
 

1	  

 

 
  

 

GRUPPO DI LAVORO:  

COESIONE SOCIALE E SICUREZZA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

!

Walter Vitali
Coordinatore del gruppo di lavoro sul Goal 11 dell’ASviS,

di Urban@it    

PROPOSTE PER UN 

TERRITORIO SOSTENIBILE 
FERRARA 2030  – 8 ottobre 2021

ore 15,00 – 18,30 Walter Vitali
Coordinatore del gruppo di lavoro sul Goal 11 dell’ASviS,

di Urban@it    

PROPOSTE PER UN 

TERRITORIO SOSTENIBILE 
FERRARA 2030  – 8 ottobre 2021

ore 15,00 – 18,30 



 

2	  

Premessa 
 
Un tema centrale per il futuro della città è la coesione sociale. Ad esso è collegato quello della 
sicurezza. I due temi vanno declinati in maniera civile, propositiva e inclusiva. Nei prossimi mesi 
vogliamo studiare diverse soluzioni per affrontare questo tema. Il nostro punto di partenza è il 
seguente: la coesione sociale si ottiene solo attraverso una cittadinanza piena, che includa *diritti* 
ma anche *doveri* per tutti, a partire ovviamente dal rispetto della legge. Crediamo che sia importante 
mantenere un rapporto stretto tra accoglienza e integrazione. L’una senza l’altra non può portare alla 
coesione sociale. Siamo altresì conventi che due strumenti fondamentali per ottenere questi risultati 
siano la scuola pubblica e il lavoro. L’insicurezza è dunque l’effetto, non la causa, della 
disoccupazione e della mancanza di scolarizzazione.  
 
Lo stato delle cose 
 
[mafia nigeriana] Negli ultimi anni si è sviluppato a Ferrara un vasto mercato dello spaccio. Sostanze 
illegali sono smerciate regolarmente in diversi parti della città, in una prima fase nella zona della 
stazione e del quartiere GAD e poi in altre parti della città. Le strategie di marketing degli spacciatori 
(offrire dosi regalo ed eroina potentissima) sono riuscite a far abbassare l’età media dei consumatori, 
uno sviluppo preoccupante. Una ragazza di 14 anni è stata stuprata perché non si poteva pagare una 
dose. Recenti indagini hanno mostrato in maniera incontrovertibile che diversi gruppi criminali di 
stampo mafioso di origine nigeriana—i Vikings e gli Eiye—cercano di controllare il mercato. Diversi 
scontri tra gruppi nigeriani sono avvenuti a partire almeno dal 2018, con gravi conseguenze per chi 
ne era coinvolto e più in generale per la città.  
 
Le ultimi indagini hanno mostrato come vittime di questa mafia siano state anche i nigeriani. Ad 
esempio, Paul Frankphat entrò in Italia nel giugno del 2015 e venne spedito al Centro di Accoglienza 
(CARA) di Mineo, un microcosmo che ospitava più di quattro mila residenti, lontano da centri abitati, 
dove il controllo dei migranti era di fatto lasciato agli stessi gruppi etnici. Questa mega struttura 
generava forme negative di autogoverno e illegalità. Al CARA di Mineo comandavano proprio i 
Vikings che picchiarono a sangue Paul perché si rifiutò di diventare un affiliato. Dopo il ricovero in 
ospedale, Paul venne spedito a Ferrara a spacciare. Ma qui decise di ribellarsi di nuovo e, nel 2016, 
denunciò le vessazioni alla polizia. In un altro caso, una imprenditrice nigeriana è stata vittima di una 
estorsione da parte del gruppo dei Vikings a Ferrara.  
 
Perché Ferrara è diventata una base importante della mafia nigeriana? Secondo la polizia, Ferrara è 
una città di frontiera, ponte tra Bologna e il Veneto, dove nei primi anni duemila gli episodi di spaccio 
non venivano collegati a una organizzazione unica. Col tentato omicidio del boss degli Eiye nel 2018, 
la procura di Ferrara si rende conto della gravità del fenomeno e coinvolge i colleghi di Torino, la 
DDA di Bologna e lo SCO di Roma in una indagine imponente. Forse c’è anche dell’altro: dagli anni 
Novanta ad oggi gli studenti universitari sono passati da circa novemila a più di ventimila. 
L’espansione massiccia dell’Ateneo, che per molti versi ha arricchito la città, crea un mercato 
significativo per droghe leggere e pesanti. Non è un caso che lo spaccio sia oggi fiorente anche nella 
zona dove sono sorti nuovi studentati. la questione adesso è capire cosa succede dopo questi arresti. 
Le ultime cronache raccontano di gruppi tunisini e anche locali. Le etichette etniche non servono a 
capire il fenomeno nel lungo periodo.  
 
Molti clienti degli spacciatori sono consumatori abituali, con consegne quasi giornaliere. Nel 2019 
nove persone sono decedute per overdose a Ferrara. In Emilia-Romagna i decessi—in maggioranza 
di maschi che vivono da soli--sono aumentati del 55% dal 2018 and 2019. Mentre si recintano i parchi 
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e si tolgono le panchine, sono scomparse le Unità di Strada che aiutano a conoscere e modificare le 
abitudini dei consumatori per ridurre il danno.  
 
[mafia=immigrazione?] Le narrazioni politico-elettorali di Ferrara città dell’insicurezza, “il Bronx” 
e “Gotham City”, vanno però prese con le pinze. Ci sembra troppo semplice interpretare l’insicurezza 
come il frutto meccanico dell’immigrazione, colpevolizzando un unico gruppo etnico. Nel libro 
“Mafie in movimento” (2011), Federico Varese si occupa di come le mafie si radicano in contesti non 
tradizionali. Nel capitolo sull’Italia racconta di come almeno 5 milioni di persone si sono trasferite 
dal Sud al Nord. L’immigrazione non spiega il radicamento, poiché vi sono moltissime parti del Nord 
dove vi è stata immigrazione meridionale ma nessuna traccia di `ndrangheta o Cosa Nostra. Nello 
stesso libro Varese analizza anche l’immigrazione dalla Sicilia occidentale a New York e a Rosario, 
in Argentina. Nel primo caso una mafia è emersa, nel secondo no perché le condizioni locali erano 
diverse. Questo dimostra l’immigrazione non produce criminalità, che certe comunità non portano 
con sé il “virus” della mafiosità, sono le condizioni locali che in alcuni casi permettono alle mafie di 
emergere e in altri no. Allo stesso tempo, non dobbiamo credere che vi siamo comunità con al loro 
interno individui sempre buoni per definizione. Questa sarebbe una forma di paternalismo all’inverso. 
In ogni comunità vi sono persone che possono commettere crimini, anche efferati ed organizzati. 
Spetta però all’analista capire le condizioni locali che rendono più probabile il radicamento, e alla 
politica—anche nazionale--fare di tutto per ridurre tali rischi.   
 
[l’insicurezza non è uguale per tutti] Non tutti percepiscono l’insicurezza nello stesso modo. Uno 
studio della Regione Emilia-Romagna di qualche anno fa concludeva che le persone che più 
consideravano la sicurezza un problema a Ferrara erano quelle che vivevano più lontano dal quartiere 
Giardino, erano più anziane e avevano un titolo di studio basso. Senza voler derubricare questi 
sentimenti come percezione ingiustificata, bisogna interrogarsi sulle cause di questa diversità. Fino a 
che punto a monte vi è il problema delle periferie che si spopolano, delle frazioni che non hanno più 
il bar, il giornalaio e i centri di aggregazione storici che un tempo passavano anche dai grandi partiti 
popolari? L’isolamento degli anziani, la mancanza di trasporti rapidi tra centro e periferia e la povertà 
di molte famiglie sono problemi reali che producono poi sentimenti di insicurezza sociale ed 
economica.   
 
Il tema dell’insicurezza non può essere scisso da quello della coesione sociale, delle forme di 
aggregazione, della stessa struttura urbana. A Ferrara, come nel resto del mondo, è cambiato il modo 
di consumare film, di fare acquisti, i giovani leggono online, e quindi è inevitabile che certi esercizi 
chiudano. Certi sviluppi della modernità consumista hanno costi che non vengono mai messi in conto 
quando si progettano queste opere. Spetta alla politica, per quello che può fare, preoccuparsi di chi 
rimane indietro, in collaborazione con altre istituzioni, come l’Università, la Chiesa, le associazioni. 
Ci sono due modi per affrontare queste trasformazioni: inserire il problema della sicurezza in un 
orizzonte più ampio, senza negare il degrado dove esso esiste, e nel rispetto delle competenze 
politiche e delle forze dell’ordine. L’altro modo consiste nello slegare un problema dagli altri. Questo 
secondo approccio è scorretto analiticamente. Il problema della coesione sociale riguarda tutti i 
residenti e serve a combattere le vecchie e nuove emarginazioni. La città è cresciuta oltre le mura, in 
un periodo storico quando morivano i grandi partiti, che servivano a mantenere canali di 
comunicazione tra centro e periferia.  
  
[…] 
 
Proposte 
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A nostro parere bisogna evitare di commettere alcuni errori fatti in passato. Tra questi: 
 

1)   Fu un errore far credere che il problema della criminalità potesse essere risolto creando un 
assessorato alla sicurezza.  

2)   Fu un errore proporre di ridurre le tasse comunali agli esercizi che aprivano in Gad. È ovvio 
che risparmiare pochi euro non è un incentivo sufficiente per aprivi un negozio.   

  
 Cosa bisogna fare? 
 
➢   Impegnarsi perché non si crei una segregazione etnica nei quartieri ferraresi. Se ciò avvenisse, 

sarebbe gravissimo. In molte città inglesi e americane vi sono quartieri segregati etnicamente. 
Questo genera sfiducia nelle autorità statali che poi produce insicurezza e criminalità. Purtroppo, 
in alcune zone il valore delle case è crollato, un tema spesso ignorato a sinistra. Sono i piccoli 
proprietari, le famiglie che ne soffrono. In ogni caso questo è un tema cruciale per Ferrara: bisogna 
mappare la composizione della struttura urbana e poi la politica deve impegnarsi per evitare la 
separazione tra gruppi. La Chiesa ha svolto un ruolo cruciale nel promuovere coesione e 
inclusione.  

➢   Nella Ferrara di oggi ci sono molte comunità che arricchiscono tutti. Occorre costruire ponti. 

➢   Criminalizzare una intera comunità produce più emarginazione e separazione. Questo è un errore 
gravissimo, che esacerba il problema.   

➢   Creare forme di controllo sociale da basso, come il Difensore civico, l’Ausiliario del traffico, il 
vigile di quartiere.  

➢   la scuola pubblica.. 
➢   lavoro…. 
  
[...] 
 
Conclusione 
 
Come vogliamo che sia la città del 2030? Bisogna democratizzare il problema dell’’“ordine 
pubblico”. L’ordine deve essere inclusivo, non volto a restaurare una città che non esiste più, o, 
peggio, ad escludere. La città che vogliamo è una comunità solidale, civile e rispettosa.  
 
[….]  
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