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La difficile sfida
della microcriminalità.

di Mino Martinazzolr
l{i sembrtr opportuno plcmcttcre alìa nostla discussiono qualche
sintctica considerazione introdutti-,,a, r,olta soprattrLtto a d:r conto in termini dcscrittivi tletlo stato dclla questione.
Declic:u'c una seduta del Consiglio comunale alla gravc qucstionr:
della microcrimina,ìità. dell'orclino puhblico cittadino. della sicurczza delle
porsonc c della serenitÈr dclla vita comunitaria. sippific:r sottolinea,re ìa consapcvtilczza di una sjtuaziono oggettiva,mente allarm:rntc, ma sìgnilica anche
itnpegna,rsi, r'iconoscondo la conrpÌessit:ì del problcma. a intlividuare lincc di
condottu, non vollcitat'ic ma reralistiche e concrctc, con riferimento alle inizizrtive e a.i potcri di decisione che appaltcngono aì nostro como acl altri livclli di
rcsponsabiì ità. istituzionalc.
Risull"a utilc, anzitutto. un cenno sintctico agli inclici gelerali derll:r
criminalita così comc dersumibili dai dati plodisposti dalì'Istat e dall'1,'fticio

conrunalc cli st:rtisticla.

Chialito che l'alc:r dclla cosiddetla, "uricrocliminalità''. ser intesa
cornc clctnento di disturbo c di dcglado della qualitrì comunitaria, non si coltionc tutttr nella, dimensionc tipica deìl'illecito penale. ricscc tuttavia signil'icativa una coLrelazionc tra i due livelli.
Sc osscn'ia,mo i dati statistici rifer:ibiìi al ty.utz'ierr,trt rli critn'irrtlil.r),
(r.alc a dirc il nunrero di lerati acccrtati ogni centonrila abitanti) notitrmo chet
tucgli arrni dal 1991 al 1993 ltr pnrr:incia di llrescia si colloca alì'interno della
situazione merdia dollo pror,ince lonrbaldc, situ:rzionc merdia dislocat:,r tla il
massimo dclla proviucia di \'liliino e il minimo dcìla provincia di Nlantova.
" Ibsto d,ell,'introduzione
«Probl.ema,tzctte allbrerLti I'orùi:rr,e
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cleL

ymdo.co Minr.t Mo,rtlnazzoli
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ti5

'l'r'a,clotta in cil'r'e, l'analisi serplra.liL,

pcr il

1t)91,

un indicc pcr ìa no-

stra, provincia cli -1.521 r'ispet,to alla mcdi:r rcgionalc di;.(Xl;, a quclltr della
provincia di Nlilano quantilicat:r in 6.1100 c :r quclla dclla pror,'ìncltr, di lla,ntol'a
qutintilicata in 1.811. Ncllo stcssr) anrìo ltr mc.dia nazionaìe si assestar.a sulla

cilra di-1.877.
Qucsti dati si precisa,no. peraltro, ossel'vtrndo chc, como pcr tutti
gli trltri capoluoghi, il quoziente di clinrinalitÈr cittadino si colloca in modo signiiictltivo. a,d un livello piir aìto del dato plovincialc complcssivo. nt-.| 191)1 a
quota 6.131. QLrersto inclicc. pcl quanto ligualda la citta, passa:rl 7.211 del 1992
e al 792,-r del 19!13. cìon urì consistcntc incrcrncnto c scconclo una tenclenza
non cquir-ocabilc.
f.f n ultcrìorer aff inarnento de! qua,dro cosi delineato si Eradagla attra"'erso lit comparazioue deri macloindjcatod di criminalit:ì c ìtr tipologia dei
real"i. Si può dilc. in sintcsi, cho mcntro i pirì gravi delitti di sarìgue onticidi
c lcsioni dolosc gravissimc nun registmno signilicativi increnienti ncl pct'ioclo cousit'lcrtrto. risultnno in aumento iclelitti di rapina e cli ostclrsionc, Ìc

truffc.

i firt'ti.le ricettazioni.

rla, cli tra,llico e spaccio

N'la,nilestanu variazioni incostunti i loati in matcrdi stupeftrcenti e si rtipprcsontano con numuri insigni-

ficanti i delittj contro la morale pubblica o il buon costumc.
Occorlc polò osscrrralc perr queste ultime ctrtegorie cli reato
chc t-.vidcntcmcntc si a,ccentua in questi casi, il divario tra condottc illccitc
realmente consuma,te e ilatti ellerttivaruentc acccrtati d:rllc indaginì dì polizia
giudizia'ia, ossen,azionc qucst:r chc valo. in misura dir-crsa, pcr lutti gli indictrtoli crui si c latto lilclimcuto.
Si può dilc, in sintosi. con tutti j Iimiti propri clell'inclagine sl.zrtistica, in qucsta matcljtr. che la nosira città è coinvolta come tutte lc conccntlazioni urbane in una tendelza all'nrLruento derll'attivita illccita cho csigcrcbhc.
piu risolute azioni di coltrasto cun stlurnonti normativi, organìzza,tit,i e logistici adcguati.

Una città meno fruibile
N,la

se questa

c\

la ccllnicc dcl quadlo chc ci intcrcssa sono

ne-

crcssali spccifici :rpprofonclimcnti conoscitir.i per clua,nto tLttiene a,l settole

dclla cosiddctta "microcrjminalìtà" queììo che piir direttarlente intercssa il
nostro esa me.
Si tratta cli un'arezr cli comportir"mcnti non omogcnci, dallc ca,ra,tteristiche molto divclsificatc, t:rli chc scEraÌano la ncccssità. cli un a,pproc'cio tipico sc si vogliono tcntalo :rzioni cflicaci di contcnimento er di contrasto.
Irorsc appalo più appropriato rispetto aìla classificazione di
"micrt'oclintinaÌità" il riferimento ille o,tt'i'u'ltrt cltc s'i st:olqort,o stLll,rt, stru,d,u,
poiché hanno in cumune la carattelistica di svulgcrsi in luoghi apcrti al pubhlico e di rendele dunquc, ncl krlo manifcstarsi ccl intcnsifictrrsì. più insicuru
o nìcno lmibilc la dirncnsionc dt-.ll'trmbiente conrunitario.
Queste condotte coincridorro in parte. rniì non totalmente, con l'ilÌccito penilì mentc: snnzionato. \'anno cltr,llr: attivitti lormalmcntc lcg:rli chc a
r''olte. trssonrmartdosi nel tenrpo e rello spzrzio possorìo deterrrninalo clisagio cr
suscitale insollelenza in chi ne soppolt:r ler consog,rcnzc, :rllc attivitÈL iìlcgittimc ncl scnso chc si consnrnano con la violazione di norme amministrative.
sino trllc \'oro c proplic attivjtà ìlìcgali con jntì'azione di norme sa,nzionate pe-
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nahncnte poste a tLrtcltr dclÌa conyiverìza civile.
Se la pronrc.ssa ò csatta, se ne der.e dedurre ì'opportunità di speri-

mcntaro risposte necessariiìrìrcntc clirrclsilicate. LIn comportamcrto pcnalnrerntc rilcvautc csiger ltr capacitt), di una rcprossione sistema,tica o non càsuale. LIn comportamcnto amministrativamente in'cgolarc pone il quesito se e in
che misura, sia, possibilc cd utilc polle le condizioni di una controllata regolarizztrziont:. Un comporttrmcnto dcticitario pel il prolilo di un uso rispcttostt e
non prcvaricante del benc pubblico, irnplica la necessita di corrczioni sul
piano dcl costurne civile.
I.ln altro aspetto dtl sottolincarc pct'ché t'ileva,nte al finc di dolinile il peso dcì fcnomcni, rigrarda la concrerttrazionc dcllc attivil.tì ed il t'a,ppot'to di conllitto che sì dt-'tcrniina tt'a rosidenti nelle u'ee intcrcssatc.
ll indubbio che ìl Ìivcllo dclla reaziore nolr è tanto dctcrminat«r
dal singoìo atto o dal singolo comportatncnto, ma dalla ripetitivitÈL e dalla
concentLa,zione dellc condottc. Si tratta a,llora di capirc quali zrzioni pubbliche
possano risulta,re utili a diminuirc la pressione là dove si m:rnifostzr nolìa tnisura più r,istosn.
LIna casistica espressiva anchc sc non esauriente deÌlc condottc
atipiche che, con divclso grado di agg't'essìr,ità c di pcricolosittì, determirta,no
l'innalzamento delÌ'allarrnc sociale r,a daì la vendita ambulanto non autorizza,ta all'trccattonaggio, daìl'abhandono dci rifiuti agìi atti vandaUci. daÌ commercio di sostanzc stupefacenti al furto di autovoicoli o di loro parti. dallo scippo
tulla prostituzionc sino alle risse a nrano armata cho sombrano essere il sintorno piu recente delì'trggravarsi delì:r criminalità di strada.
Segrrendo qucsta schcmatica elenca,zione. si possono proporre alcu

ne sigtificativc sottol ineatu re.

Per quanto rigualda l'ambulantato abusivu, se da un lato si tratta
di un'attività a basso indicc di pcricolosità, va considerato, dalÌ'altro, I'impattcr
negativo chc si determina non solo nci commeLcianti, sia per Ia quantità dci
comlrortamcnti abusivi, sia per ìa dislocazionc in zone lra,dizionaìntentc qualiIicate del contesto urbano. Vengono r'ìolato lìormo amministrative e o igierticcl-sanitarie.

Questa attività è gcnoralmente esercitata da cxtracomunitari in
un numelo consistente così cltr renderc notovolmenle irnpegnatìva I'attività di
contrasto, tanto più in assenza di sanz,ioni efTt-'ttivamente dissuasive nei confronti dclla reiterazione di qucsti comportamenti.
NcÌ 1991 la, \'igilanza urbana ha eIletlualo 400 turni di scrizio di
prevenzione c dissuasione delle vendite abusit,e, operzrndo sistetnatici scquostri della mercL. posta in vendita. Con ltr stessa intcnsita si è sr.olta,l'attività di
vigilarza lungo i prirni mcsi del 1995 rra occomc ammcttere che i risultati non
tcndono a consolidarsi in tcrmini di riduzione consistentc doll'abusivismo.

[{cntle dovr'à essere implcmcntata ltr continuitÈL deÌl'aziono di
contrasto. non può ossore ignorato ìì lìmite posto dzrll'attuale inadeguatezza
dclla nolmatir.a su lì'inrmigrazionc.
Pelaltro, occorrc riflcttcre sulla opportunità di accompagnare
l'interuento rcprcssivo delle venditc cffottjr,amente dannose una qu:rlchc
a,pertura cortroÌlata sulla, linea di uscita dall'anonimato con la possibilc rcgoIarizzazione dj taÌi attivita quando i soggetti chc la esercitano mostrino di csscrc in grado di svolgerlc ncÌ r:ispetto deìle normc amministrative. fiscali,
igienico-sanit:rrie che regolano la matcria.
al
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;\lchc

/

l'trccattona,ggio presenta un livcllo di bassa, pericolositr) so-

cia"le ma ug,lalntcntc suscìta, a,tteggiarlenti di insotTrrlcnza tanto più se appare

-

pcr la sua djffusività ula sofia di irnposizionc.. Inoìtre può costituirc urìa
foltltr grave di siruttamcnto dci minori. Ncll'arco del 1991 i \rigili urbani hanno
prcsenta,l"o all'autclrità g'iudiziaria competente diciannovc dcnuncc di cui qLrattro

relative a minoli.,\rcÌro quì la doverosa azionc di sorr.cglianza e di controllo
sulle stt'ado c sui canrpi nomadi deve uccrompagrrarsi. come già è acca,cluto con
risultati positir,ì. trl t'ecuper«r dei minoli all'obbligo deìla frequenza, scolitsticra
chc costituisce I'antidoto pirì appropriato pcl ula riduzione del fenomcno.
Gli atti cli valtlalismo. ahbastanza trascurati dall'clsscrvazionc collcttiva se ìron quiLndo si configulano corl modalita particolannontc clarnorose,
si deliniscono conìc una tìpica attivita illergale chc si consuma suìla, strada. l,a
glatuitii dcl mot"ente l'a da spia ad una clifficoltà- di controllo socialc diffuso
particolarmente nelle glandi c mcdic concentra,zioni ulbane c contribuiscc ad
trlinrentale senso di insicurt-.zza personale e di indilfcrcnza collettila,.
Pcr qutrnto riguarda, la nostru città tanto pcr ftrre un esempio
'Ierlecom ha calcoìato nel 1994 26 atti vandalici a danno delle proprie attrozzaturc telerrnatiche, soltolineando, pcraltro, conte questi latti si siano notc-

volmente ridotti rispctto agli annì precedenti con I'introduzionc dcl sisterra
delle calte di crcdito tclcmatiche in sostituzionc dcllc moncte.
Ncllo stesso anno 1994 l'Azicnda munìcipa,ìizza,ta Sezione trasporti htr denunci:rto 114 atti v:rndalici, dì cui unrl buona parte consumati a
danno degli autobrs in occasione delle partite tli calcio. Pcr quanto si riferisce a,lle stnrttrrc pcr la raccolttr dei rifiuti, I:r stcss:r tVicnda ha registrato.
seìnpre ncl 1Ul)4,289 attì r,andalici. Consistcnti sono i danneggiamenti subiti
dalÌ'arrcdo urba,no, dai giardini pubblici, daìÌa segnaletica strtrdalo.
Su questo confinc ò diffìcììe immaginare azioni di contrtrsto che
non siancl aflidatc all'innalza,mento di un controÌlo sociale diffuso anche attravcrso l'organizzazione di gruppi c di associazjonì di volontaliato adcgratamcntt-. supportati dal servizi pubblici.

La droga e la prostituzione
ll consumo di stupcfaccnti e la correlata attività di spaccio si colÌocano su una soglia signilicativa dì pericoìosità e rapprcscnt:rno indubbiamente
un gravo problcma sociaìe oltreché un'area consistcntc di condotte penalmentc illccitc. Nor occorre qui dilungarsi in ordinc alla complessità della situazionc, tuttora oggetto cli controvcrsio culturali e mora,li ed allrontat:r con apparati
norma,tivi che sembrano inscguirc piuttosto che lronteggiarc il fcnomcno.
Comc chc sia, non possiamo ignorare che I'uso c lo spaccio di sostaÌlze stupofaccnti largamerte prtrticati ncgli spazi pubbìici costituisce
fontc di forte e londata reattività da parte dei cìtta,dini. Lfn dato sintom:rtico
per qua,nto attiene ull:r dimcnsione deÌ fenomeno si ottienc considerando il
numero dcllo siringhe raccolle: 17.876 nel 199,1,21.872 nel 1993, 19.971 nel
19!12. Sono cili't-. tutt'altro che lrascurabili.
Nel caso del consum:rtorc di strada siamo di ironte spcsso al
primo gradino della scaltr dello sp:rccio cd a soggetti orma,i esdusi dagli ambiti famiìiari, sociali, lavorativi; sono pcrsone spesso al limite della soprar,.l,ivcnza. D'altro canto, il consumo di stupefacenti implica alcunc condizioni struttulali favorcvoli, quali ìa possibilità di riparo, la prcsenza di trcqua, le condizioni
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opportuno alla c:onsunrazione cli piccoli lurti che permettano ai consumzrtot'i di
procnrarsi illccitamentc pul rninirne ctisponibilità, di denaro c agli spacciatori
cli csorcitarc lc loro zrttir,itiì in situazionitliprobabile irnpLrnitÈt.
Sono condizioni chc si ritrovzrno proprio nei \recchi vicoli del ct-'ntlo storicro o in zone a,d alto urovirncnto conrc qnclln dcÌla stazione.
Selza alimentare sovelctrie illusioni sullc possibilità concrete di
ridurrc una patologia che è si alinrentata dall'oflerta ma chc tror,a put'tt'oppcr
una continuità dclla domanda. risultzr coìnunque dovelroso jncrcmontnro il
conrrolìo reprcssivo c ridun'c così le condizioni di opportLr nità dellc zono piu
nlilizzate. Qucsto ò iÌ vcrsantc sul quale è più irnmecliata,mente coinvolta ltt
qtLalità clella vita cittadina. nrcntrc il lir-cllu indubbizLmerte più decisir''cr
clcll'intorvcnto lepressir,'o è rappresernta,to dalla rctc dollo spaccio, derlla protezionc, dclltr coportula nonché clerlle organit,z,av)oni dt-'[ granclo tt'eftico, in
una plovincitr chc non ò ccltarnontc pclilclic:r rispetti) a questa, temjbiljssima
atl,ività crimina,le.
Se. corre comunemente si riticnc. la quantità dci scquestt'i di sosttrnzc stupclacernti costituisce un elemento slntomatico dcl volurnc cli trallico,
lc cifl'c chc rig,uard:rno Ia ngstt':t ployiucia son6 eìoqut-'nti. A pat'to lc il34 denunoe, ncl 1994, pcr spaccio o dc'tenzione, r'ilevano iseguenti dati, sompt'o riIeriti al 199-1 per qLrerl che si rifcdscc ai scqucstri:2»2 Kg di hashich: 59 Kg dì
cloina.; 213 Kg di cocaina.

NoÌia crtona chc r,:r dal grande traffico allo spaccio diffuso

è

quc.st'Lrltlmo aspctto chc incido pirì dircttamente sulla, conc]izionc dcll'tunbictite urbarro er sulia conct-.ntrtrzirrnc di qucsto degrado. l,e nostre prerogativc, i
uostli mezzi e ler nostre compctcnzc sono ass:ri lirnitate, ma certa,mente, in

qucsto settole.

i risrLltati sono stretttlrnerrto conncssi alla clescita del coordi-

nturrcrrto tla lc divcrsa ktrze cli polizia. [,o spa,cciatorc prcscntc ncilc nostle
stra,de è queìlo fìnaìc. chc ò molto spcsso anche consLrmatore. 1\4a I'attività di
spuccio tende, lecessa,r'iamentt-'. tr una sort:r di inquadlamento e cli soggezionc rispctto ai livelli cli piir conrplesstr organizzaziona criminalo.
I fclimcnti cr lc risse recentementer accaduti in citttì tlzr noldalricani lasciauo supporrc chc questi soggetti stia,no prendeudo in mano il livcllcr

della distrìbuzionc finalc. Quosta cvoluzione è lavorita dalla condizionc di
clandest,initrì di molti. da,ììa protczionc lcgata all'uppaltenenza, ai clivcrsi
gluppi ctnici c dtrll'erssere t«rtalnrente r.ulnerabili al di luori dclla copertura
lot'n

itr

dalÌ'orgun izzirzionr,.

Controìkr sistcmatico dcl tclritorio e l'ipotesi della ìstitLtziottc ili
un'anag-ral'e dei tenrporaneamcntc prcscnti cho possa Lacilitare la, riduzionc
clell'anonim:rto sono le linee di intcn,cnto cho più dilcttamente ci riguardnncr
c clrc osigono dotzrzioni tli uomini t: rli nczzi adcguato, come dir'ò pitì al'anti e

conclusivamcntc.
Nla dcve osscrc chiaro chc non c'è contraddizione tla il dovct'c di
tutela socriale e le a,zioni di lecupL.ro c rcinsolirncnto dei tossicodipendenti,
mcsso in atto si:r dalle stmttule pubbliche che dalÌc iniziativc di volontaria,tcr
particolarmcnto dcclicatc in questo ambito.
E nclla riduzionc dclla domanda la possibilità dj ottcncrc t'isulttttj
nerl lungo pcriodo. La ghcttizzazioner e l'emargina,zione dei tossicodipcttdotttl
limuor''e il problema ma, rìolr lo risoÌvo, zrllo stesso modo che un'el'ocazionc
osubcranto dolla sanzione penale a,vrebbe iÌ tnedcsimo offotto.
Nol 1U94 [c pcrsone denunciate per sfi'utt:rmcnto dclla prostituzio-
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ne soìro statc r-entisei. Iin mrnrero cvidontenrentc assai ina,deguato rispetto
zrll'aumr-.nto c alla er,oluzione dell'escrcizitt clella prostituzione nclÌ'ambito
dolla nosira cittrì. In particolalo. [a, conccntrazione dt-'Ì fcnortreno ha suscitatr,r
da, tcurpo crescenti c giuste rcazioli cla partc dcrlla, popolazione interessata.
llertrc l'intcnsitic'a,zìonc dei controlli c della pì'cscnza delle forzo dell'ordìnc
c della polizia ru'ltana costituiscono un indubbio strumcnto di dissuasione particolarmt-.ntc. dalla parte della "clienteltr", ricsce diftìcilo, con lt-' fot'zc disponihili. galantile ìn modo costuntc il contt'oÌlo derl territorio. NIa, dal punto di
vista chc ci riguartla, non c'e trltro tnodo di aflrontare iì problcma se tlon qucllo di r.cndere sgradcvoìe e pcl così dire lischioso qucsto conrntet'cio daÌla
parte dcÌ compratorc. So l'csigenza di anonitrato che è propria di questo rapportcl viele t'osn incet'ttl si dctermina sicuramente un disincentivo consistente. \-u ricorda,tr-r, pct':rltro, che iniziatjr,e cÌatnot'ose comc quclle del sequcstt'cr
delle antomobili non hanno lt'ovtrto, in sede gìudiziaria, esìto positivo.
II latto è chc la legge Nlt-'rlin è del 191-18 c, d'a,ltro canto, Ia giurispmdenza pct' cscmpio itt tnatet'ia di atti oscenì in ìuogo pubblico - si è
et'oluta in senso largamente pcrnrissivo. Non mi risuìta. acl csempio. chc tt'ovi
untr rlralche appìicazionc' l'art. l-r dclla legge Nlollin che irroga ttna sanzione
sia pur minima alle pcrsone nde'ìl'utto c dell'a,ìtro scsso che in luogcl pubhìico
ocl apelto al pubblico invitano al libertinaggio in nrodo scandaìoso o ntolesto».
Fì qucìkl che si chiama coìnLrncmcnte "adescamento" ìa cui molestia, almencr
quella scmbrerebbc diflicile da ncg:rt'e qua,ndo si manil'esta in modo ltrassivo e nelle aditrcenze dcllc abitazioni.
La r,clità, è chc Ìa lunga vigonza delltr lcggc N'Ierlin dor''rcbbe indurro sulla baso deÌl'espericnza a rìpcnsamentì c a colrezioni adoguati.
Non si tratta di torntrrc indietro ma di constatarc la situtt,zionc cclm'è, con I'citlisltt,l e scnza dissirnulazioli.Oltrctutto va Ìnosso in conto che intortto
all'cscrcito dr:ìltr prostituzionc ccrsi conrc oggi organizzata e [eroccmcnte regolata si r.a espa,ndonckr un arnbionto crinrinogcno di altissitla pericolosità.
NIa tornanclo agli aspetti tlct problema che più dìrcttamente ci riglral'dano, un rccente ordinc del giorno presentato dai consiglicli Calli c
Pcrin inr.'ita ìa (ìiunta a prcdispon'e nci punti stratcgici delle zonc interes,satc
tasstrtivi divieti di lcrma,l"a, pcr gli automobilisli. Si tratta, all'evidcuza, di
un'ipotcsi cho rientra ncrll'azionc clissuasiva nci conlì'onti dci "consttmiìtori". Èl
un'idea chc girì :r\;evrìrÌro pt'ctso in consiclct'azic)ne. accomptì,grlandtlla, pet'altro,
con qucJla di crcru'c. sulla strada, condizioni oggettivc di dillkoÌtà pcr la sosta
e la fcrurata. Questa ipotesi non ha trovato jl consenso dci rappresentanti cit'
coscrizionali c tlei resjdcnti. Stiamo ora r.alutando la pr:rtica rcalizza,ziottc dcl
suggelimcrto conteruto ncll'ordint-' tlcl giorno già citatrt. Occort'e, peraÌtro,
sogtrala'e chc la contestazione dr:llc infrazioni consentit'ebbc il pagamcuto
immcdiato cleììa, contra','r'exzionc, quando dolt'emnto cssere d'trccordo che ìÌ
r.alore dctcrmin:rnte di questa iniziativa è soprattutto collegato alla possibililà
dclla notificazionc clella contrzrvvenzionc al domiciÌio dell'intel'cssato.

Microcriminalità ed extracomunitari
l'cr. r'elazioni elTettivarncnte verificatc, rn:r anchc pcl
ruporazionc

u

n'i nfonclata,

di identificazione. iì tenrn della mìcrocriminalità incrocia itt vitt'i

ntofli c col reazioni coltaddittot'ie, la qucstione clella consistentc plesenza,
nella nostra plovincia c nella nostra città. di irnmigrati crtracomutlitari.
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Quali chc siano le r,'alutazioni "ideologichc" di un problermzr così
contplcsso, cont.el't'cltbc a tutti di Erarclarc rtrzionahncntc r'Llla realkì sc davvcro si r''uole mjnimunrente govet'nat'c la sitn:tzionc piuttosto che subilla cr
maledirla. A Roma come a Brcscia.
La rc.trltà ci dicct, a Brescia. chc siamo in presonza di una consistente forza-lavoro sigrrilicativa per' l'econrimia bresciana, tanto piir in pt.est,nza di una condiziono domogrtrlica tipica dì tutta l'ItaÌia dcl cerntro-nold c clcl
progtcssivo rifiuto dci lalori piu usulanti.

I dati chc si possono dcsumere dalln claborazioue dcgli uffìci
contpetenti ci danno il seguente quadro: l'LIIIicio stranìeri clella Qucstura seglala in cilca r.cntiltiìa il numcro di permessi di soggior,no, prcvalcntemente
per motivi di lttvoro, r'ilasciati nelìa, provincia di Brescia. LtJfticio sira,nier,i dol
Comune stinra chc la prc.senza clandostina pur molto lluttuante sia calcolabile nellzr pcrcontuale del 13-16([r e percio in 2.0(X)-2.500 personc a. liveìlo
pror''incialc; nclìa percentutrlo del 17-18% in città, cìoè in cjr,ca 7(X)-800 persone chc si sommano ai 4.7i17 r'cgola,ri.
I dati statistici forniti clal nostro Ufficio conscntono di derlinilo lcr
divcrsc cittadinanzc prcsenti in città, scmpre con rifcrimcnto a,lle pel.sonc rcgolarmente ospitatc: clalla ex,Iugosìa,via provictrc il 1501r degli stranieri; dal
Ghana il 9,890; dal Nlalocco ilT,T\lt, dalla Cina il 6.40h; dalle Filippine iì 3,50/o;
clalta Ttmisia il 3,1(lo: dall'Albania il 2.59h.
Questn prosenza in provìncia e in città ò principalmento dovnta all'oll'erta occnpazionale. Ncl biennio'90-'91 sono sta,ti :rvviati al lar,,oro
dall'Lltticio provìnciale dcl Lavoro circa 10.000 stranieri ed altri 5.000 nel
biennio '93-'94. Nel primo trimcstre del 199Ii lo stesso Liliicio provinc,iale ha
trvviztto al la,vot'o 1.151 stranìeri iscritti al colìocamento. Di questi lavoratoli. il
75(h ò occruptito ncll'industria ed il21(/rr nel telziario.
Quanto al rapporto tra, posto di lavor.o e reside-.nza. può costituir,e
un d:rto indica,tivo la cilcostanza che il ;-r7(/rr degìi ospiti nci ccutri cli plima:rccoglicnza del Comuno cli Brescia luvola in provincizr. Rcgistrìamo così chc jl
c:rpoluogo sopporta un peso rcsidcnziaìe particolarc rispetto al r,osto del
tclritorio provincialc cd rlbbiamo ar.vertìto perciò l'osigenztr di ur,r,iarc attltrr''erso il coordinamento dcÌl'Amministrazionc prol,incialc un confrontcr
con i Comurri maggiolmonte interessati al problema ul lìtrc di ftr,r,,urire un riotluilihfio tra plesonzc ìavorative c sistcnta,zioni abitativc.
,\ggiungo, per complctezza. che I:r prcsenza tr:r virgolcttc "nontilde" in città. ò costituita cla circa (i00-6110 pot'soÌìc. Nei quattro campi autorizzati vi sotto circa '150 Iìom (principtrlmontc cr jugoslavi) c 200 Sìnti (italiani).
l,u loro presenza ò costartetmente monitorata dall'Llfficio stra,nier.i e dalla Vigil:rnza urbanil. Lln dato dtr sottolincarc è il buon Ìir.cllo di scolarizznzionct
raggiunto dai bambinì nonadi, chc è del 70-E00/b.
Co nfigu ra,r'e puntuaìrrente €rd oggctti vamente l'apporto degl i strauiet'i, c in ptrrticolalo dogli extracomunitari e dei nomadi all'trrea della microct'itninalittì. è difficilc per miì.ncanza di dati interplctabili ìn modo siglificativo.
i\bbiamo qualchc cÌcmento gencrico che ci consentc analisì di
larga, approssimazionr:. Lc notizie Iornitc daÌla Questur:r indica.no in 1.00t1 i
pror,'r'ediurcnti di espulsiono cmessi a, carico di cittadini extr,acomunitari. Soltanto 37 di qucsti sono st:tti cseguiti con acconìpagnamernto alÌatrontiera. Netl
primo scnrestle di qucst'anno iprorncdirnenti dj espulsione sono stati 606 c
gli accomptrgrramcnti eseguiti 20.Bisogna per,ir sottolinea,re che, cla un lato,
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rìolr srì,ppialììo sc, c in che misura, si ò truttato cli protvcclimcnti reitertrti, c
dall'altro non ignoliamo che getnot'alrncntc i provr''edimcnti di cspulsione
sono clor.'uti alla violaziono delle normc srti pcrmessi di soggiot'no, metrtre
non ci sono sta,ti forniti i dati sugli eventuaìi altri rcati acldebitati.
l-fn uìtetriore iLrdicatorc ò costituito clalla popol:rzione ca,rccrtrria
ne[[a Oasa cilcondtrriale di Canton Xlombello e nc]la Clasa di leclusionc di
\ierziano..{i primi di questo meser cli luglio sr.r 502 delenuti 118 crano stra,nieri. in rm:r percerttuaÌc dcl 23,ò0rir. Ancltc in questct caso nor ahbiamcl dati sulla
tipologia dei reati. ma dobbiamo hndatamonte supporre cltc si tratti, uella
rnaggiolanza dei casi. di fatti cli tricrocriminalittì.
T

"regolari" e i "clandestini"

l)unque, ncllo sue grandi linec, la situazione si clcfiniscto per una
fortc ploscnza cli irnmigt'aziouc t'egol:rrmente inscrita nel monclo dcl Ìavoro e
l)er una zona grigia di cla,nderstinità sicurarnente e notcvolmetnte coinvolt:r in
attività ilìc.cito o comunque itìegittinic.
LIna conlisioner di piani sarcbbo, pritna che un'ingiustizia, un errrorc. Lc linee di intenrcnto c cli nmnrinistrazionc doi lenomernì sono ass«rlutamcntc divcrsc, perché diversc sono lc situtrzioLti.
fJn:r consistenza plescrua di lavora,tot'i extr:rcomunita,ri ìmponc
l'obbligo clerl riconoscimonto dei dilitti chc nc derrivano a cominci:rt'e da quello
:rcl un'cqua retribuzionc.

S[r'utta,mento di lavot'o nero, condizioni dj a,llitto insopportabili,
comport:rmonti di esclusionc non possono €lssc'r'c considelati che criticttmcnte. Chi guardi all'o-oluzione planetaria - o anche soltanto mediterranea cd
curopeit dei rnpporti tra i popoli sa chc lo sceuario che iutrtn.cdiamo incidcriL fortcmente negìi assctti lirturi delle trazjoni o dclle comunitÈ1.
Scnza indursi a pcnsàro con Lutile facilità chc sia in disccsa lzt
strada deìl'intcgrazione etnica, religiosa, culttLt'a,le, convicnc tuttavia a,t'erc gÌi
occhi aperti. Questo r.uol dire. naturahncntc, attrezzarsi pct' contrasta,t'e disordine, prevaricazionc, condotte itlecitc. NIa solo una 'n'isionc intelìigente e
retrlistica clcl ploblenrtr può aiutat'et zt trovare lc solttzioni.
Sappiamo e non mottc conlo di indugialvi qui che. pct' qucl
che riguarda l'Italia. ò assolutamentc' urgcnte la ret-isionc dcllc norme sulla
ìmmigr'azione. Bisogna chiuclcre [e magìic chc non consenlono di lt'onteggia-

re cfficaccmcnte l'irrmigraziono clandestina e, più in geuelale. è nccossari:t
una politica complossiva deìl'immigrzrzioue. senza di cho I:r rraggior partct
del peso dcl disrlrdinc continuera :r ricaderet sulle comunità Ìocali.
Pcr clucllo che ci riguarda piu da vic'ino, lzr ncccssità, di ttrtcltrrc
l'oldinata cronvivenza cittadjna ha, riguardo ad un lallot'ztrtlcnttt dol quaclro
derl la pu bbl ica sicurczza.
Sono mol[e e condivisibili ler esortazioni a rcalizza.re un sistcmaticro croordinamento tlcllc lolze ir campo, alÌo stesso modo chc sono nrolter lo
difiicolt:ì platiche dol'utc, tla I'trltro, a,lla spocilicità delle clivcrsc competenze.
ln qucsti mcsi si sono cercatc tutte le occ:asioni di prolicruo conflo-ttto con le
autorità prcrposte e possiaruo dilc che si è aLLmcntata I'eflicacia c Ìa visjbilita
degli iLrton,cnti. NIa vi è nn :rspctto che t'iguarda lc clotazioni organichc delle
Iolze clisponibili cho ncln può ess€rrL. iglolato. Non solo noi, ma tLrtter le citftì
lornbarcle a cominciaro da [{ila,no sottolincan«r lzr, necessitzì di un consi-
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stentc autxeìlto dollc forze di polizìa sul tcrlitorio. l)ovlomo 1rol'arc laccndo
rilct1tncnto anchc al livello rcgiontr,le, iniziativo che uniscano idivetrsi liverlli
locttli in nrodo da t'endet'c pitì autorevolc c convinccntc la nostra lichiesta.
Pt-'r intantti. continuiamo:r intensilicarc i collegamonti con ipunti cìi responsabilittì pitt signilicativi in questo carnpo, uurlcntancìo colla.bortrzioni e rtciproche inforrna,zioni, poiché la conoscenza dei lcnomeni è la promessa esscnziale
di azjoni ellictrci. 0ontinucrcnto a,d :rìimcntare questrr r.appor.to, in uno spirìto
di cooperazionc istituzionalc qua,le si richjede di t,ontc ad un impcgrro che
cvoctl divcrsc responsabiÌità. ma le unifica nella consape:volezza doÌla sfida.

Un Comune più visibile sul territorio
Pcr':rltt'o, sc abbiamo il dir:itto di chiedcrc alìo Stato ccntr.aìe una
risposl"a nll'allezza dclla sitLra,zionc, tocca, prima di tutto a noi di f:rre la nostra
pat'te, assumenclonc gli oneri ncccssuri. Dico dcll'organico dclla Polizia ur.ba-

nu c deìla, esigouzl di adcguarlo, sia per il pnrfilo quantitativo, sia por l'aspetl.o dclla. rnoclarrrizzazionc dci ntt.zzi e dcgli strurnenti opcrativi.
Lorganicrt attuaìe è costituito da 232 unitÈ1. La pianta orgarrit.ir r-igente plcvcde una forza completssiva di 300 unità. ll primo irnpcgno nostro
non poter''tt non osseì'e qucllo dj cohna,rc il divario tra ltr forza [eorica e Ìa
lorza realc. Così, essendo in corso di cspletamento un concorso plcvisto per,
l'assulzionc di trenta r.igili, la Giunta ha, disposto dj aurnentarc ìa disponibilità dci posti a concorso fino a parcggiare Iu pror:isione delkL pia,nta or.g:rnica.
Naturalmente i tcmpi tlei cclncorsi pubblici sono cluelli chc sono

ma io credo chc per il marzo deì prossimo anlro si potrà contare su questo
rafforzamento del Cotlto. Penso chc tutttrvia clucsto non basti. E non dico
ttrnto dolla necessità di affrontaro uìla, eìlìer.gonza, ma piuttosto cleìl'esigcnza
di constatare un tnuta,mento di fondo nclla vita della città.. tale chc prctcnde
una visibilità ulteriot't: dclla presenza dolla, istituzionc sul ten'itorio. È quesl.a
la condizionc di londo per fa,t'crcscore ed alirncntare Lrn difluso control]o sociale chc è la rispostu vera, per quanto dillicilc, petr il luturo dclla cittrì.
Penso clunqLte di proporre con lc modalitÈr c i tempi oppor.turri
al ()onsiglio ctilttunale un adcglatnento dclla pianta organìctr pcr quanto atticne a[ corpo cìella \rigilanza Urbana. Si tratter,ii di un impeppo oconunìic(,
consistontc tna, ci muolia,no sul tcrreno di intcrcssi essenziali aìla, comunità
la cui soddislazionc vienc primtr di tuttc lc trÌtre aspcttatir,e. Natur.almcnte,
non si tratta soltanto di untr questionc cli na,tula quantitativa, ma anche di
aspetti qutilitativi crhc andla,nno graclua,lmente allrorrtati. Il probìenta, non c\
certtttncntc quello di immaginarc altcra,zioni c dilatazioni dcl ruolo e dei compiti dclla vigilanza urba,na.
Quosta figura dovc ritnanelc soprattutto portatrice di un'attitudine
positiva ncl raltporto tla istituzionc loca.le e cittadini ma deve misur.arla, qucsta, attitudine, srLl paragone dei cramhianrenti c dclla cornplossittì che car,:rttcrizztrno oggi la vjta comunitaria. Avremo modo di discutorc specilìcamcnte dì
tlucrste tluestioli e di quostc propostc. Pcr intanto dbadisco la nria corrlinziottc sulla ncccssità di un irnpeglo particoìare in qucsto canlpo. In questo modo
si potriì r'caÌizzare nou tanto I'idca dcl vigile di quartiere (idoa quanto mni
vaga), ma la presenza dcì r,igiìe nci qua,t'tieli, \,oglio clire di una r,isìbilitzì consistontc ed autorcvole ctrpacc di aiutare i comportamonti cir,ìlì e di corrcggelc lc conclottc incìr,ili.

Nort si tratta,. irrs«.rrrma., di "blindare" la citla..,U contluricl, di garantirc lc condizioni basilari di rornralita sulle quali si costluisce un tessuto
t'ìcco di rela,zioni sociaìi, rluello spirito comunitalio chc fa diuna cittadina,nza
Iolmalc rura c:ittadinanza vir:cntc.
Scr,crità. da un ltrto: tanto più nei conlronti della condotta illecita
ma anchc di ogni atteggiamento di prolitto, dalì'aflitto delle abitazioni alla gerstìone degli esercizi pubbìicri. D:rll'altlo. nna coolcntc c cluotidiana amministrt.tzione delle risorse della citta, del suo sviluppo ordinato. Convcrgono qui
azioni molteplici chc, sc bcn condottc, contribuiscono anchc indircttarncntc tr
porre le condizioni di un'alta qualitÈL civilo.
Quclla chc intcndiamo organizzare è una, continuitiì, dell'azione e
una costtr,nza degli obiettivi, qualcosa di piu e di diverso dall'inseguirc i singoli eventi. Qui si può realizzar-a conclotamcntc una cooporazionc sostanzialc
tra i divcrsi livcrlli di rcsponsabilità e i diversj centri istjtuzionaìi. A questo
finc risultc.rà trssai rileva,nte l'atteggianrento delle circoscrizioni, cioè delle
retrìttì, istituzionali più vicine allar-ita e allo vicencle dclÌa gcog-ralia cittadintr,
piir capaci cli rronoscenza immediata c di costantc monitoraggio dollc divorsc
situazioni.

Bisogl:l jn ultima antrlisi, affrontare la, sìtuazione evitando confusione e sorttrpposizione. ljintelligenza delle distinzioni non ò un arnese inutile quando si der.ono goycÌ'narc lcaltà complcssc.
Qucsta scduta dcl Colsiglio comunaìe può essele un approt't'io
solido allt-. quc.stioni all'ordìne del giorno se ci impegnamo insieme nella ela,horazìorre di una strategia che abbia isuoi stlunrenti, i suoi moduli, i suoi
tempi. il suo rea,lisrn«r, le .sue capacitzì di sperimentare.
Io pcnso chc sia possibilc. Bcnché mcssa talvolta a dura ploya,
corìscryo ìa spcranza crhc la constrpevoìezza della comune responsa,bilità ci
aiutì nella dir,'ersità dei ruoli e dei punti di vista iìd assohrere il compito.

