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Capitolo settimo

Quali politiche per la sicurezza

1.	 	L’avvento	delle	politiche	di	sicurezza	urbana	in	 Italia:	pe-
riferie come quartieri sensibili

All’inizio degli anni Novanta, le questioni della sicurezza 
delle città incontrano l’interesse dei sindaci del centro e del 
nord Italia, desiderosi di poter formulare risposte alla crescente 
domanda di sicurezza urbana e qualità della vita da parte dei 
cittadini ed elettori [Barbagli 1998]. Si diffonde così a livello 
territoriale e locale una diversa offerta di politiche ispirata a una 
rinnovata nozione di sicurezza che pone al centro la dimensione 
urbana1.

Richiamando le tesi del realismo criminologico di sinistra bri-
tannico e l’approccio di prevenzione sociale francese [Melossi e 
Selmini 2009], questa nuova offerta di politiche locali per la si-
curezza introduce una serie di cambiamenti in termini di conte-
nuto, attori e spazi di implementazione [Crawford 2009; Galan-
tino e Ricotta 2014]. Per quanto concerne il contenuto, la logica 
è quella di affrancare il problema sicurezza dall’ambito ristretto 
della criminalità per ricomprenderlo all’interno del più ampio 
contesto della qualità della vita nelle città [Amendola 2003]. I 

1 L’origine del dibattito italiano sulla sicurezza urbana, in tal senso, può 
essere collocata nel 1992, quando a Bologna nasce la rivista «Sicurezza e ter-
ritorio», promossa dall’allora Partito democratico della sinistra (Pds) e da 
esperti, giornalisti, politici e dirigenti locali. Altra data significativa è il 1996, 
quando a Roma nasce, su iniziativa di cinque comuni e della regione Emilia-
Romagna, il Forum italiano per la sicurezza urbana (Fisu) –  rete degli enti ter-
ritoriali e locali nazionale che aderisce alle iniziative dello European forum for 
urban security (Efus). È utile, altresì, ricordare che è degli stessi anni l’inno-
vazione istituzionale introdotta con l’elezione diretta dei sindaci (legge n. 81 
del 1993) che contribuisce ampiamente al posizionamento del bene pubblico 
sicurezza a livello locale.
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contenuti delle policy di nuova prevenzione [Selmini 2004] sono 
orientati a ricomporre la frattura ideologica e operativa tra pre-
venzione sociale e prevenzione situazionale in una prospettiva 
integrata, mirando a dare risposta al bisogno di sicurezza e di 
rassicurazione dei cittadini, senza trascurare però misure sociali 
volte a incidere sulle condizioni strutturali che possono contri-
buire alla genesi della criminalità e delle incivilities. Le misure, 
infatti, si rivolgono a uno spettro ampio di fenomeni, come le 
inciviltà, il degrado, l’assenza di adeguati servizi alla persona, la 
cattiva progettazione urbana, proprio in quanto fenomeni che 
possono mettere a rischio la qualità della vita e la percezione di 
sicurezza dei cittadini [Edward e Hughes 2005].

Dal punto di visto degli attori, in questa fase, si assiste a 
un allargamento della comunità di governance secondo una lo-
gica multi-level e multi-agency [Battistelli 2013]. Al tradizionale 
centralismo si sostituisce un approccio basato sulla sussidiarietà 
che vede il governo locale protagonista delle politiche di inter-
vento, con un ruolo importante di coordinamento e promozione 
da parte delle regioni. Le policy locali si inseriscono all’interno 
di accordi tra le istituzioni politiche e le istituzioni di polizia a 
livello nazionale, ma la loro progettazione e implementazione 
è frutto della collaborazione degli amministratori e dei funzio-
nari con le polizie locali e con i cittadini. Non va trascurato, 
inoltre, il ruolo di altri attori non istituzionali, provenienti sia 
dal mondo delle associazioni e delle organizzazioni di interessi 
(associazioni di consumatori, di commercianti, ecc.) attive a li-
vello locale, sia anche dal mondo della ricerca, della consulenza 
e della produzione di beni e servizi per la sicurezza. Si svilup-
pano, cioè, una serie di preventive partnership [Crawford 2009] 
che si caratterizzano per l’orizzontalità delle relazioni tra i di-
versi soggetti e la loro responsabilizzazione formale attraverso 
la stipula di accordi partenariali, di protocolli e di veri e propri 
contratti locali per la sicurezza.

Entro questo quadro si colloca l’attenzione alle periferie ur-
bane, come luogo elettivo di implementazione delle politiche di 
sicurezza. Secondo una lettura congiunta dei fenomeni di insi-
curezza sociale e insicurezza civile [Castel 2011], la periferia ri-
manda a quegli spazi urbani, generalmente esterni al centro sto-
rico o al distretto commerciale e degli affari delle grandi città, 
che presentano situazioni di svantaggio per chi li abita: povertà, 
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edilizia di scarsa qualità, concentrazione di gruppi sociali emar-
ginati [Amendola 2008; Mela 2003]. In tal senso, soprattutto 
nella letteratura francese attenta alla questione sociale delle 
banlieue [Body-Gendrot 1998], la periferia è tematizzata come 
quartiere sensibile, dove il tema dell’esclusione sociale è letto in 
stretta relazione a quello dell’insicurezza dei residenti (e del re-
sto degli abitanti della città).

In Italia la lettura delle periferie delle grandi città come 
quartieri sensibili trova terreno fertile in questa prima fase di 
implementazione delle politiche locali di sicurezza. Si pensi, ad 
esempio, al caso di Roma, quando l’allora sindaco, Francesco 
Rutelli, istituisce una nuova unità organizzativa, l’ufficio Roma 
sicura, dedicato allo sviluppo di interventi sperimentali per il 
miglioramento della qualità della vita nei cosiddetti quartieri 
sensibili [Farruggia 2008; Farruggia e Ricotta 2010]. Anche i 
principali interventi del successivo sindaco, Walter Veltroni, si 
rivolgevano principalmente ai quartieri sensibili, attraverso pro-
getti di mediazione sociale, corsi di educazione alla legalità nelle 
scuole o la riqualificazione di aree degradate2. Pur con qualche 
discontinuità, quindi, in questi anni le zone periferiche della 
città sono state un target privilegiato delle politiche di sicurezza 
urbana, attraverso azioni di prevenzione e mediazione sociale, 
senza trascurare progetti di recupero di aree di risulta, in linea 
con preesistenti programmi di progettazione partecipata nelle 
periferie [Galantino 2010].

Questo modo di pensare politiche locali di sicurezza, già 
sperimentato in Francia nell’ambito della politique de la ville, 
assegna un ruolo prettamente sociale e inclusivo all’azione del 
comune, nell’ottica di una prevenzione sociale da affiancare a 
misure situazionali di dissuasione di specifici fenomeni e com-
portamenti dannosi per la qualità della vita (tramite, essenzial-
mente, sanzioni amministrative e un ricorso sempre più diffuso 
al cosiddetto arredo urbano dissuasivo).

2 È stato notato, tuttavia, che complessivamente questi interventi delle 
giunte capitoline di centrosinistra hanno avuto una portata limitata e manca-
vano di una diffusione capillare sul territorio cittadino [Battistelli e Lucianetti 
2010, 90]. Sulle politiche di sicurezza dedicate alle periferie a Milano e Torino 
cfr. Bricocoli e Romano [2000].
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2.	 	Emergenza	sicurezza	e	marginalizzazione	della	questione	
periferie

L’ambizione di incidere parallelamente sulle cause e sui sin-
tomi dell’insicurezza urbana che caratterizza la prima stagione 
delle politiche in Italia, si scontra nella seconda metà degli anni 
Duemila con gravi fatti di cronaca che catalizzano l’interesse 
dei mezzi di comunicazione e degli attori politici nazionali e av-
viano un processo che porterà alla convergenza delle retoriche 
e delle pratiche verso una direzione più marcatamente punitiva, 
deviando dalla prima traduzione integrata e dal basso del tema 
sicurezza urbana.

Sul piano della governance, le politiche di sicurezza urbana 
vengono ricondotte sotto il controllo del governo centrale, che 
assume man mano un ruolo di direzione e promozione diretta 
delle politiche locali di sicurezza. Il ruolo delle forze dell’ordine 
si amplia tanto da farne i principali interlocutori dei cittadini su 
questi temi, mentre il ruolo dei comuni e delle diverse istanze 
della società civile si limita alla collaborazione con le autorità di 
pubblica sicurezza [Galantino e Giovannetti 2012].

Sul piano dei contenuti, lo spostamento del tema dalla terra 
delle policies al cielo delle politics [Battistelli e Lucianetti 2010, 
87] allontana progressivamente l’obiettivo di un’azione inte-
grata, in grado di conciliare interventi dissuasivi e repressivi con 
lo sviluppo e il rafforzamento delle comunità locali, a favore 
di una strategia diversa, meno interessata a trovare soluzioni 
innovative e sostenibili e più orientata, invece, a fornire rispo-
ste immediate, visibili ed espressive secondo una logica di tipo 
populista [Ricotta 2012]. Al ridimensionamento delle misure 
di sicurezza integrata corrisponde una marcata espansione de-
gli interventi situazionali, primo fra tutti la videosorveglianza. I 
cambiamenti normativi introdotti in questa fase (decreto legge 
n. 92 del 2008 e legge n. 32 del 2009), inoltre, inaugurano una 
stagione caratterizzata dall’uso delle ordinanze sindacali come 
principale strumento di governo della sicurezza urbana. Le ana-
lisi condotte sull’utilizzo di tale strumento ne hanno messo in 
evidenza non soltanto i fini prevalentemente dissuasivi o puni-
tivi, ma anche gli effetti in termini di dislocamento dei problemi 
nello spazio urbano [Galantino e Giovannetti 2012].

A soffrirne le conseguenze sono state spesso proprio le pe-
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riferie che, da campo privilegiato d’azione della sicurezza ur-
bana, sono diventate aree di sversamento dei problemi di volta 
in volta rimossi o allontanati dal centro cittadino. L’esigenza di 
mantenere la sicurezza e il decoro urbano nelle aree a maggiore 
visibilità, infatti, ha spinto una serie di comportamenti, non ne-
cessariamente criminali ma considerati lesivi del decoro urbano 
(si pensi alla prostituzione di strada, ai campi rom, al consumo 
di bevande alcoliche, all’accattonaggio), il più lontano possibile 
dagli occhi e dal cuore delle città [Giovannetti e Zorzella 2010].

In ciò l’Italia sembra dunque seguire un trend internazionale 
connesso alle dinamiche di dualizzazione delle città3, definite in 
ambito Un urban divide, nelle quali gioca un ruolo essenziale 
anche la sicurezza: le politiche di sicurezza invece di intervenire 
per perequare gli svantaggi eventuali dei quartieri periferici, 
sembrano accentuare le diseguaglianze e rafforzare le dinamiche 
di inclusione ed esclusione dalla centralità urbana. Il protagoni-
smo urbano degli ultimi decenni, la competizione internazionale 
tra le città globali, stimola la progettazione di politiche di sicu-
rezza in grado di aumentare l’attrattività delle città per residenti 
benestanti, turisti, consumatori e capitali, anche attraverso inter-
venti di manutenzione e rassicurazione in aree urbane strategi-
che e lo spostamento di fenomeni e comportamenti indesiderati 
verso aree marginali4.

L’emergenza sicurezza, nella sua declinazione di sicurezza 
urbana, sembra esaurirsi nel 2011, con la sentenza n. 115 della 
Corte costituzionale che, dichiarando l’incostituzionalità par-
ziale della norma sulle ordinanze5, ne suggella simbolicamente 
la fine6. A parte qualche strascico politico e mediatico, il tema 

3 Si parla di città duale per riferirsi al manifestarsi di una dualità intra 
metropolitana tra quartieri o zone dove si produce ricchezza e informazione 
e quartieri o zone caratterizzati da povertà relativa. I primi sono in grado di 
connettersi ai flussi dell’economia globale, i secondi ne restano esclusi poiché 
non appetibili per gli investimenti economici, il turismo, il commercio in ge-
nere [Borja e Castells 2002].

4 Un recente esempio è costituito dalle specifiche politiche di sicurezza 
implementate per aumentare la rassicurazione dell’audience globale a Rio de 
Janeiro durante la stagione dei mega-eventi [Cano e Ricotta 2016].

5 In particolare, l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
comma 4°, nella parte in cui prevede che il sindaco, quale ufficiale di governo, 
possa emanare dei provvedimenti di carattere non contingibile e urgente.

6 Le ordinanze sindacali, pur ridimensionate, continuano ad essere però 
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della sicurezza nelle città esce dal dibattito pubblico nazionale 
per essere rimpiazzato da altre emergenze per la sicurezza del 
paese che, nel frattempo, sono montate in cima alle preoccupa-
zioni degli italiani. L’emergenza terrorismo in Europa così come 
l’avvento e nel contempo la costruzione dell’emergenza immi-
grazione riaffermano al centro del dibattito la nozione di sicu-
rezza come ordine pubblico e conferiscono definitivamente la 
ownership delle policy in questo campo agli attori del governo 
centrale.

3.	 	Sicurezza	urbana	come	sicurezza	dei	nativi:	dinamiche	in	
corso

Gli anni più recenti rappresentano l’ennesimo esempio 
dell’isterica oscillazione tra logiche opposte, adattive e reattive 
[Garland 2007], preventive e punitive che ha caratterizzato l’e-
sperienza italiana in tema di politiche di sicurezza urbana [Ga-
lantino e Ricotta 2014].

In questo contesto, infatti, si inserisce il quadro disegnato 
dal cosiddetto decreto Minniti (legge n. 48 del 2017), che ha 
certamente il merito di introdurre la nozione di sicurezza inte-
grata nel lessico normativo nazionale7. Il decreto contempla 
inoltre una serie di misure che erano passate in secondo piano 
sia nella retorica sia nelle pratiche, come quelle rivolte alla ri-
qualificazione urbana, all’edilizia abitativa pubblica, alla ridu-
zione della marginalità sociale. Non a caso, è nell’ambito della 
stessa legislatura che viene emanato il Bando per la riqualifica-
zione urbana e la sicurezza delle periferie che finanzia per 2,1 mi-
liardi di euro progetti per le periferie delle città metropolitane 
e dei comuni capoluogo di provincia. Secondo l’analisi sui pro-
getti presentati in risposta al bando fatta da Anci e Urban@it 
[2017], tuttavia, solo l’1% dell’investimento complessivo è dedi-
cato in modo esplicito ad aumentare la sicurezza delle periferie 

utilizzate come strumento di sicurezza urbana anche negli anni successivi 
[Crocitti e Selmini 2017].

7 A livello sub-nazionale, invece, molte delle leggi emanate dalle regioni 
negli anni Novanta facevano propria questa nozione, menzionandola esplicita-
mente nella titolazione o nei testi.
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attraverso, principalmente, l’installazione di sistemi di videosor-
veglianza.

La logica della prevenzione situazionale, d’altra parte, sem-
bra prevalere nello stesso decreto Minniti che si affida soprat-
tutto a dispositivi dissuasivi e repressivi, come le ordinanze e il 
Daspo urbano. A detta di diversi osservatori, inoltre, attribuisce 
ai sindaci una funzione di prevenzione e repressione di compor-
tamenti già regolamentati dal diritto penale (esempio tratta) o 
da tempo depenalizzati (accattonaggio) [Ruga Riva et al. 2017]. 
Ponendosi sostanzialmente obiettivi di rassicurazione, la legge 
punta più a contrastare l’insicurezza vissuta dai ben-viventi che 
a prevenire/reprimere le condotte tenute dei mal-viventi [ibidem, 
226]. Come è stato osservato:

il combinato disposto tra le ordinanze sindacali, volte a tutelare il de-
coro e la vivibilità cittadine, e gli ordini di allontanamento e di divieto 
di accesso, chiaramente ispirati al Daspo per la prevenzione della vio-
lenza negli stadi, concorre a costruire un muro sostanzialmente inva-
licabile per quei soggetti marginali, socialmente ed economicamente, 
che debbono essere allontanati anche solo dalla vista di chi è perfetta-
mente integrato e abita la cittadella fortificata [Curi 2019, 9].

Nonostante il richiamo alla rigenerazione urbana come 
forma di prevenzione strutturale, dunque, il decreto dedicato 
alla sicurezza urbana torna a proporre per buona parte misure 
che non solo non hanno al centro dell’attenzione del legislatore 
le periferie, ma che al contrario ripropongono, richiamandosi al 
decoro e alla vivibilità delle città, una dinamica escludente. Si 
pensi, ad esempio, all’esplicito richiamo ai complessi monumen-
tali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati 
da consistenti flussi turistici.

Passando alla legislatura successiva e al governo Lega-Mo-
vimento 5 stelle, il cosiddetto decreto Salvini (convertito nella 
legge n. 132 del 2018) si concentra in modo specifico sulla ridu-
zione del fenomeno migratorio a problema di ordine pubblico, 
attraverso l’introduzione di misure di restrizione dei diritti 
(abolizione protezione umanitaria) e misure punitive (allunga-
mento tempi di permanenza negli hotspot, respingimenti). Nei 
contesti urbani tali misure si traducono nella cancellazione delle 
esperienze positive di accoglienza diffusa realizzate nel Sistema 
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di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e nell’au-
mento di centri di grandi dimensioni, solitamente collocati in 
periferie già degradate e dense di problemi sociali, con il rischio 
di accentuare la percezione di insicurezza della popolazione re-
sidente e di generare scontri tra residenti e immigrati [Grivet 
Talocia 2019]8. Più in generale la nuova legge imprime un’ul-
teriore spinta verso un uso più diffuso dello strumento penale, 
come dimostra la reintroduzione di reati come quello dell’ac-
cattonaggio o del blocco stradale o l’innalzamento di sanzioni 
verso situazioni di disagio o marginalità sociale come l’occupa-
zione abusiva [Curi 2019]. Inoltre, una direttiva dello stesso mi-
nistro dell’Interno Salvini dell’aprile del 2019, invita i prefetti a 
sostituirsi in caso di necessità ai sindaci nell’emanazione di ordi-
nanze anti-degrado, di fatto ribadendo i due processi evidenziati 
in questo capitolo: la centralizzazione in corso degli interventi 
sulla sicurezza delle città (top down), in controtendenza alla sta-
gione di implementazione locale dal basso degli anni Novanta 
(bottom up), e l’assenza di un’attenzione specifica nei confronti 
delle periferie urbane. L’indicazione delle zone delle città dove 
indirizzare i provvedimenti contro lo stazionamento a persone 
dedite ad attività illegali, disponendone l’allontanamento, ri-
guarda infatti «aree urbane caratterizzate da un’elevata densità 
abitativa e sensibili flussi turistici, oppure che si caratterizzano 
per l’esistenza di una pluralità di istituti scolastici e universitari, 
complessi monumentali e culturali, aree verdi ed esercizi ricet-
tivi e commerciali».

4.	 	L’esigenza	di	policy	di	prevenzione	strutturale	per	le	peri-
ferie	urbane

L’individuazione di interventi per la sicurezza delle perife-
rie urbane comporta scelte dense di ricadute in termini di in-

8 Episodi di protesta anche violenta, più o meno organizzata, contro la 
presenza di gruppi indesiderati nelle periferie delle grandi città diventano sem-
pre più frequenti e spesso sono oggetto di propaganda politica. Solo con ri-
ferimento a Roma, si pensi alle aggressioni nei confronti di un centro Sprar 
a Tor Sapienza nel 2014 [Battistelli et al. 2016], o ai più recenti disordini nei 
quartieri periferici di Torre Maura o Casal Bruciato, contro il trasferimento di 
famiglie di etnia rom.
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clusione o, invece, di rafforzamento della dualità urbana. Da un 
lato, interventi che assecondino i sentimenti di mixofobia (ri-
getto dei nuovi venuti) [Bauman 2008], possono trovare un ra-
pido consenso, anche elettorale, tra quei cittadini che aspirano a 
una maggiore qualità di vita, specie nelle zone strategiche delle 
città, che attirano più turismo, commerci e investimenti. Se le 
misure di prevenzione situazionale insieme a interventi ammini-
strativi di tipo punitivo offrono vantaggi nell’immediato, garan-
tendo di diminuire gli elementi più fastidiosi della mixité della 
vita urbana contemporanea e di aumentare il consenso politico, 
per altri versi, vi è il rischio di un ulteriore impoverimento dei 
diritti dei ceti svantaggiati [Battistelli 2013] e degli spazi di mar-
ginalità urbana.

Dal lato opposto, promuovere politiche che incentivino la 
mixofilia (solidarietà nei confronti dei nuovi venuti), l’altro sen-
timento connaturato alla vita urbana, richiede forme di inter-
vento urbanistico e sociale che favoriscano inclusione e incontro 
tra i cittadini, contrastando le enclave urbane, siano esse volon-
tarie o coatte. In tal senso, il ruolo dei poteri locali si può con-
figurare, oggi, come strategico per la ricomposizione dei molte-
plici aspetti della sicurezza e, di conseguenza, per la mediazione 
dei conflitti urbani. Al fine di ridefinire le politiche urbane in 
questa direzione, è essenziale tenere separata la questione crimi-
nale – in Italia di competenza statale – dalla sfera della sicurezza 
urbana intesa come qualità di vita e gestione dei conflitti. Sol-
tanto così le scelte in tema di politiche di prevenzione, a livello 
locale, avranno un peso determinante per la rigenerazione delle 
periferie anche in termini di sicurezza. Di converso, un’offerta 
selettiva e non inclusiva del bene pubblico sicurezza è condan-
nata a enfatizzare le diseguaglianze, esacerbando gli inevitabili 
conflitti tra i soggetti che condividono lo spazio urbano.
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