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Abstract: Il quartiere Carmine, situato nel cuore di Brescia, è senza dubbio uno dei casi più 
complessi di quartiere d'immigrazione in Lombardia dopo i casi milanesi. Un quartiere che 
ha mutato la propria composizione sociale, cambiando pelle, forma, colori: quartiere 
industriale alla sua nascita tra il XII e il XIII secolo, luogo di traffici e di commerci, di 
produzione artigianale e industriale, da sempre quartiere malfamato legato ad alcune attività 
illecite, storico quartiere della prostituzione, e poi in anni più recenti luogo privilegiato di 
accoglienza di popolazioni immigrate dal sud del mondo alla ricerca di un approdo a partire 
dal quale ricominciare una nuova vita. Oggi il Carmine può essere assunto come luogo 
privilegiato d’osservazione di una pluralità di fenomeni: 1. Come quartiere multietnico che 
ha visto nel corso del tempo avvicendarsi popolazioni, generazioni, gruppi di immigrati, 
mantenendo la propria particolare vocazione di quartiere “porto”, luogo di approdo e di 
arrivi, ma anche di partenze; un quartiere meticcio per definizione, aperto allo straniero e al 
viandante. 2. Come ambito privilegiato un intervento pubblico di riqualificazione radicale, 
coraggioso, spesso contraddittorio negli esiti, fortemente attento ad alcune dimensioni, 
talvolta meno sensibile ad altre. 3. Come caso di studio nel quale il tema della sicurezza è 
stato messo in evidenza con particolare risalto, non solamente dalle cronache, ma anche 
dalle retoriche politiche, dalle scelte progettuali, dalle azioni sociali. Il tema della sicurezza 
attraversa le retoriche, l’impianto del progetto, i programmi dell’amministrazione locale, 
spesso, le aspettative della cittadinanza.  
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PREMESSA 

Il presente lavoro si inserisce nel quadro più ampio del progetto “KOINE’: L’integrazione 
degli immigrati nella società locale e nell’impresa” promosso nell’ambito del programma 
comunitario Equal Fase 2 il cui obiettivo, stando agli orientamenti della Strategia Europea per 
l’Occupazione, è quello di promuovere politiche e interventi innovativi finalizzati a 
contrastare il fenomeno della discriminazione e della disuguaglianza, in questo caso dei 
cittadini stranieri, nel contesto del mercato del lavoro, ponendosi come laboratorio per 
sperimentazioni su base transnazionale. La macroazione di progetto di cui fa parte questo 
lavoro (La gestione delle diversità in uno spaccato territoriale ad alta incidenza di 
residenzialità e di imprenditorialità straniera), si propone di sperimentare attraverso un 
approccio integrato multidisciplinare (avvalendosi di competenze sociologiche, 
antropologiche, urbanistiche, economiche e psicologiche) interventi di sviluppo locale che 
possano aprire a nuove modalità di convivenza sociale ed economica in un quartiere di 
Brescia, il Carmine, dove la popolazione immigrata ha raggiunto quasi il 40% delle presenze 
e dove agli elementi di conflitto, di pregiudizio e di paura dell’”altro” si sovrappongono ad un 
processo di riqualificazione del quartiere che sta comportando un radicale cambiamento della 
sua funzione e della sua identità non solo rispetto a chi vi vive o vi lavora ma anche rispetto 
all’intera città. Attraverso lo sguardo di diverse discipline sono state dunque avviate quattro 
ricerche sul territorio (di cui una è quella in oggetto) per ricostruire l’evoluzione della 
presenza immigrata nel quartiere e quindi delle dinamiche di convivenza sociale ed 
economica messe in atto tra autoctoni e immigrati, attraverso un’analisi rigorosa che potesse 
decodificare le diverse strategie, visioni ed esperienze che hanno agito e agiscono sulle 
trasformazioni del quartiere e che spesso sono all’origine di conflitti e malintesi. 

La presente ricerca ha voluto analizzare le trasformazioni di uno degli elementi fondamentali 
che concorrono alla configurazione di queste dinamiche: lo spazio urbano inteso nelle sue 
diverse articolazioni (spazio di vita, spazio economico, spazio-rifugio) che, con il succedersi 
delle popolazioni che ci abitano e ci lavorano e delle politiche e delle rappresentazioni 
mediatiche, ha sottoposto gli abitanti (e tutti quei gruppi che a diverso titolo vivono e 
agiscono nel quartiere) a continui cambiamenti di paesaggio, di identità territoriale, di 
abitabilità e di vicinato, generando nuove visibilità, “prossimità” e “possibilità” tra autoctoni e 
stranieri, studenti ed anziani, uomini e donne, liberi professionisti e artigiani. Questi 
meccanismi hanno attivato innovazioni e scambi ma anche paure e resistenze al cambiamento, 
che negli ultimi tempi si sono particolarmente acuite, con una conseguente marginalizzazione 
della popolazione immigrata nelle politiche di intervento; e con una debole presa in carico da 
parte delle policy locali dell’accompagnamento sociale dei processi di cambiamento 
strutturale del territorio. L’analisi rigorosa dei fenomeni che sottendono a queste dinamiche 
diventa allora un obiettivo fondamentale per emanciparsi da retoriche e stereotipi che spesso 
ne sono all’origine. 

Synergia, istituto di ricerca e consulenza per le politiche sociali di Milano nonché membro 
della partnership italiana Koinè del progetto Equal1, è responsabile scientifico ed operativo 
delle diverse azioni di ricerca condotte sul territorio. La presente indagine è stata coordinata 

                                                           
1 La partnership italiana Koinè è coordinata da Unioncamere della provincia di Milano ed è composta 
dai seguenti attori territoriali: Comune di Milano e Synergia, istituto di ricerca e consulenza per le 
politiche sociali; la provincia di Cremona, Leccolavoro della provincia di Lecco, il Comune di 
Brescia-Servizio per l’Integrazione e la Cittadinanza, SDA Bocconi e Formaper. 
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da Chiara Lainati, responsabile dell’area studi sulle migrazioni di Synergia, con la 
supervisione di Luigi Mauri, chief executive di Synergia e di Emilio Gregori, direttore 
operativo e responsabile del progetto, ed è frutto del lavoro di un’équipe multidisciplinare 
composta dai ricercatori di Synergia, Chiara Lainati e Francesco Grandi, e dai sociologi e 
urbanisti del Politecnico di Milano Massimo Bricocoli, Elena Granata e Christian Novak a cui 
si deve la parte importante del contributo di questo lavoro.  

Un ringraziamento particolare va al gruppo di lavoro della SDA Bocconi, partner del progetto 
Equal, e al suo coordinatore Emilio Tanzi, che, a integrazione del lavoro sul campo svolto 
dall’équipe, hanno messo a disposizione il loro prezioso giacimento di interviste raccolte nel 
corso di un’altra azione di ricerca realizzata sul territorio.  

Si desidera inoltre ringraziare tutti i funzionari, gli enti e le organizzazioni territoriali 
(Comune di Brescia, Aler, associazioni di categoria, sindacati, associazioni del Terzo Settore 
di autoctoni e immigrati, parrocchie, ecc.) per la disponibilità che hanno dimostrato nel 
fornire dati ed informazioni preziose, frutto della loro lunga esperienza sul territorio.  

Un sentito ringraziamento va anche a commercianti e abitanti, stranieri e autoctoni, giovani e 
anziani, che hanno dedicato tempo alla ricerca permettendoci di fermarli e intrattenerli per 
strada e entrare nei loro negozi, nei loro bar e nelle loro case. 

 

La redazione del rapporto di ricerca è frutto di un lavoro comune curato da Chiara Lainati di 
Synergia, Elena Granata e Christian Novak del Politecnico di Milano.  

L’attribuzione dei capitoli è così ripartita: 

Massimo Bricocoli: capitolo 7. 

Elena Granata: Introduzione e capitoli 2, 3, 5, 9, 10. 

Francesco Grandi: capitolo 8. 

Chiara Lainati: Premessa e capitoli 1,10. 

Christian Novak: capitoli 4, 6, 9. 

 

Le carte descrittive del quartiere Carmine che corredano il testo sono state realizzate da 
Christian Novak e Cristina Alinovi. Tutte le foto e le immagini sono di Christian Novak.
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INTRODUZIONE  

La cronaca estiva ha riportato, improvvisamente, l’attenzione su Brescia. Una serie di omicidi 
efferati in un lasso brevissimo di tempo, sette in diciassette giorni, in maniera differente tutti 
con qualche legame (reale o talvolta solo presunto) con persone straniere, ha riacceso 
l’attenzione dei media sulla città, ha riportato il dibattito sul suo mancato modello di 
integrazione, sulle crescenti difficoltà di convivenza multietnica, sull’escalation della violenza 
e della criminalità, che attanagliano la città. Brescia, la città lombarda che ha rubato a Milano 
il primato della presenza di extracomunitari in rapporto al totale della popolazione: con quel 
suo 9,8 per cento contro l’8,3 per cento del capoluogo. Il dibattito sulla stampa nazionale è 
ritornato, di colpo, al clima della fine degli anni novanta quando una serie di episodi di 
microcriminalità e una guerra tra bande di immigrati per il controllo della città avevano 
innescato in tutto il paese “l’emergenza sicurezza”, improntando del tema campagne 
elettorali, dibattiti locali, confronti pubblici. Oltre che, il comune sentire di molti cittadini. 
Nuovamente, come nel 1999 le luci si sono accese sul Carmine. 

Il quartiere Carmine, situato nel cuore di Brescia, è senza dubbio uno dei casi più complessi di 
quartiere d'immigrazione in Lombardia dopo i casi milanesi. Un quartiere che ha mutato la 
propria composizione sociale, cambiando pelle, forma, colori: quartiere industriale alla sua 
nascita tra il XII e il XIII secolo, luogo di traffici e di commerci, di produzione artigianale e 
industriale, da sempre quartiere malfamato legato ad alcune attività illecite, storico quartiere 
della prostituzione, e poi in anni più recenti luogo privilegiato di accoglienza di popolazioni 
immigrate dal sud del mondo alla ricerca di un approdo a partire dal quale ricominciare una 
nuova vita. Quello che succede al Carmine non è mai un inedito.  

“Più che un quartiere residenziale, il Carmine è sempre stato un quartiere di facile entrata e 
facile uscita, un quartiere “porto”. E’ stato un quartiere che ha ospitato biografie molto marginali 
e complesse, ma ha sempre avuto una convivenza estremamente felice tra povertà e solidarietà. 
Pur essendo un quartiere di composizione complessa, è sempre stato molto ospitale. L’ospitalità 
è una sua vocazione: dapprima erano le prostitute; poi il fenomeno dei transessuali; 
l’immigrazione del sud; l’immigrazione dal terzo mondo. L’inedito non è poi così un inedito, ma 
il rifarsi di una vocazione propria del quartiere” (Parrocchia locale). 

Una vocazione all’ospitalità, agli arrivi che presto si trasformano in partenze e in nuovi arrivi; 
nell’ultimo decennio il Carmine ha nuovamente cambiato pelle - una sequenza temporale che 
cercheremo di osservare da vicino nel presente saggio - una sequenza che coincide con l’apice 
della presenza immigrata (dalla metà degli anni Novanta ad oggi) resa possibile dalla 
disponibilità di alloggi, spesso privi di condizioni di abitabilità, di condizioni di sicurezza e di 
legalità, che nell’arco di pochi anni ha trasformato il quartiere del Carmine in un quartiere 
multietnico. Dove, caso unico in Italia, ci sono cinque chiese ortodosse, alcune comunità di 
chiese pentecostali africane, due moschee, un gruppo di Sik e anche un'associazione buddista. 
Oltre che, naturalmente, chiese e parrocchie. 

Osservare oggi il quartiere Carmine, seguirne l’evoluzione recente, significa, più in generale 
riflettere sul binomio immigrazione e città; significa accogliere un’idea di città, e quindi 
anche delle parti che la compongono, come luogo nel quale prevalgono eterogeneità e 
confusione, disordine e dissonanze. A Brescia, così come in tutte le città interessate da 
fenomeni migratori, infatti, l’irruzione di nuovi gruppi sociali destabilizza equilibri 
consolidati e nello stesso tempo consente di sperimentare  nuove modalità di convivenza, e  di 
comporre, peraltro sempre provvisoriamente, equilibri altri. I quartieri di molte città italiane 
sono divenuti ambiti privilegiati di insediamento per popolazioni immigrate e sono stati 
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coinvolti da un intenso processo di trasformazione2. Sono il luogo di arrivo di nuovi abitanti, 
alcuni dei quali rimarranno, mentre altri se ne andranno; rappresentano il crocevia tra i 
percorsi di nuovi e vecchi abitanti, di residenza temporanea per popolazioni in transito, di 
sovrapposizione di movimenti differenti, di arrivi e partenze, ma anche di processi di 
radicamento. Non si tratta di quartieri “etnici” o di “immigrati”, ma di quartieri caratterizzati 
dalla compresenza nello stesso spazio di gruppi etnici di differente provenienza che operano 
sul contesto trasformandolo e adattandolo alle proprie esigenze di vita. 

Più generalmente nella situazione italiana quando si parla di quartieri etnici si fa riferimento 
comunque a contesti in cui la presenza di stranieri residenti è minoritaria rispetto alla 
popolazione autoctona, in cui quindi, nonostante la visibilità e la connotazione delle attività 
commerciali e delle modalità d’uso dello spazio pubblico, la porzione di spazio urbano 
riconoscibile come “etnica” rimane abitata e vissuta dalla popolazione locale, innescando i 
conseguenti conflitti di vicinato e sull’uso dello spazio.  L’inserimento dei gruppi immigrati è 
caratterizzato da forme comunitarie multiple, processi di auto organizzazione, articolazioni 
sociali, diverse forme di integrazione, meticciato, metamorfosi culturali, l’affermarsi delle 
seconde generazioni. Elementi che nel loro complesso stanno costruendo le basi per un suo 
sviluppo su modelli inediti, in parte distanti dalle realtà consolidate d’immigrazione d’oltralpe 
o d’oltre oceano, ma in parte simili per alcune dinamiche. Non esistono grandi quartieri etnici 
che vagamente ricordino quelli nord americani, né “ghetti urbani” chiusi ed autonomi rispetto 
al contesto cittadino come le banlieue parigine, non esistono le chinatown statunitensi o del 
sud est asiatico. 

L’atto di insediarsi è ricco di sfaccettature, comprende la dimensione del risiedere, ma si 
allarga anche ad altre dimensioni, quali l’apertura di attività economiche, sia di tipo 
commerciale che artigianale, di una rete di servizi autopromossi o realizzati dal privato 
sociale o dall’Amministrazione, e dalla apertura o trasformazione dei luoghi di culto. 
L’ingresso di nuove popolazioni gioca nel quartiere una funzione essenziale quale è quella di  
“restaurarvi una dimensione primaria, di strada, di vicinato”(La Cecla, 1999), attraverso 
l’utilizzo privilegiato degli spazi pubblici. Vi sono quartieri maggiormente adatti 
all’insediamento e alla trasformazione: di solito si tratta di quartieri in transizione “sospesi 
nell’attesa di”, caratterizzati da una edilizia eterogenea, con un mix funzionale che vede 
sovrapporsi luoghi della residenza, del commercio e dell’artigianato. Sono quartieri “porosi”, 
che offrono una possibilità di ingresso, una quota sufficiente di alloggi in affitto di piccole 
dimensioni ed economici, un sistema commerciale debole e che si presta ad una 
trasformazione con investimenti contenuti. Sono quartieri spesso con una storia di povertà, di 
presenza di malavita, quartieri meno appetibili per i ceti urbani emergenti. A Milano come a 
Torino, Roma, Brescia, sono tali i quartieri posti a corona del centro, che, non essendo ancora 
sottoposti a processi di riqualificazione, vengono intensamente utilizzati da gruppi di 

                                                           
2 Sono ormai molte le recenti ricerche condotte anche in Italia sull’ambito urbano hanno in particolare 
modo sperimentato lo studio di comunità immigrate specifiche, delle loro modalità insediative nella 
forma della monografia che dello studio comparato di gruppi etnici differenti, altre hanno approfondito 
alcuni temi specifici, quali le condizioni abitative, le modalità di convivenza, la descrizione delle 
dinamiche sociali all’interno di alcuni quartieri a forte presenza immigrata. Ci permettiamo di 
segnalare, tra i nostri precedenti lavori, alcuni brevi saggi: Granata E., “Arrivare, rimanere, andarsene. 
Quartieri e immigrazione”, in Territorio, n. 2001, pag. 78-82; “Le politiche locali e il radicamento 
delle pratiche sociali”, in Capitale sociale e territorio (a cura di Gastaldi e Milanesi), Franco Angeli,  
2003, pag. 81-98; “Radicamento e leggerezza delle politiche locali”, in Animazione Sociale, n. 1, 
2003; Novak C., “Viaggio attraverso i quartieri d’immigrazione: quattro pagine di storia di Milano”, in 
Dialoghi internazionali, n. 1, Bruno Mondadori, marzo 2006.  
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immigrati. Quelli che erano una volta i borghi fuori porta, territori di scambi, di attività 
commerciali ed artigianali, ma anche di prostituzione, oppure i nuovi quartieri speculativi 
delle prime espansioni pianificate dell’800, densi poveri di spazi pubblici e che hanno subito 
un processo di impoverimento. 

In altri casi, come a Brescia, si tratta di porzioni circoscritte e definite di centri storici  dai 
caratteri morfologici densi e compatti, spesso in stato di abbandono e caratterizzati da forte 
degrado fisico e sociale, e non toccate da processi di terziarizzazione o espulsione delle classi 
sociali più deboli. E’ un fenomeno che lega tra loro vicende peraltro lontane, i centri storici di 
alcune grandi città marittime come Genova, Palermo, Napoli, ma anche città di minori 
dimensioni come Brescia o Lecce, ma anche in misura minore Reggio Emilia. Città di mare in 
cui i quartieri adiacenti ai porti sono da sempre luoghi di immigrazione, di popolazioni 
temporanee, di gente del porto, e città medie o piccole in cui i centri storici non hanno subito 
processi di gentrification negli anni ’80. 

La fenomenologia dei quartieri è quanto mai varia: in alcuni casi si tratta propriamente di un 
intero quartiere (come ad esempio, il quartiere San Salvario a Torino, Carmine a Brescia), in 
altri di spazi urbani prossimi alle stazioni ferroviarie (Porta Palazzo a Torino, l’area attorno 
alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, l’Esquilino a Roma). In alcuni casi 
l’insediamento di immigrati avviene in continuità con fenomeni migratori precedenti e 
ricalcandone in qualche modo le orme: come  nel caso emblematico di Porta Palazzo a Torino 
laddove gli spazi che in passato avevano ospitato immigrati dal meridione oggi accolgono 
migranti dai paesi del sud del mondo; in altri casi i nuovi immigrati ereditano ambiti urbani in 
stato di abbandono, o nei quali è avvenuto un lungo processo di spopolamento e di degrado 
delle strutture fisiche (così ad esempio a Palermo o a Trieste) 3.  

Nel caso bresciano, l’insediamento di nuove popolazioni immigrate ha investito il quartiere 
Carmine nel momento di maggiore degrado e abbandono da parte della popolazione 
autoctona. Anzi. Si potrebbe dire, le particolari condizioni di degrado e di abbandono, come 
spesso accade, hanno reso possibile l’insediamento dei primi immigrati, giunti in città alla 
ricerca di fortuna e di un luogo di primo approdo dal quale ricominciare una vita. 

La metamorfosi repentina del quartiere, unita al proliferare sempre più diffuso di situazioni di 
sovraffollamento e sfruttamento abitativo hanno suscitato l’intervento dell’amministrazione 
comunale attraverso una serie di azioni locali integrate, riunite sotto la comune 
denominazione del Progetto Carmine, volte a ristabilire condizioni di sicurezza, di legalità, 
ma più in generale volte a reintegrare questo brano della città all’interno della città di Brescia, 
facilitando una maggiore varietà sociale, un maggiore dinamismo delle attività economiche, la 
localizzazione di servizi pubblici di scala sovralocale. Un intervento per certi versi inedito, 
nella forma e nelle modalità di implementazione delle azioni locali pubbliche: in primo luogo, 
per il fatto di misurarsi con le difficoltà connesse con il sistema delle proprietà privata degli 
immobili e insieme con le responsabilità collettive della loro manutenzione; in secondo luogo, 
perché si confronta con il tema dello sviluppo locale declinato attraverso la via delle 
regolazione delle relazioni tra attore pubblico e funzioni pubbliche e sistema della libera 
impresa e del commercio; in terzo luogo, perché assume come centrale il tema della sicurezza 
provando a darne una definizione plurale, anche se talvolta carica di ambiguità. 

                                                           
3 Sulle modalità insediative delle popolazioni migranti nei centri storici italiani si vedano i saggi di 
Granata E., Lanzani A., Novak C., Abitare ed insediarsi all’interno di Rapporto sulle migrazioni dal 
1999 al 2005, realizzati dalla fondazione ISMU. 
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Un intervento, in parte, assimilabile a quella famiglia di interventi di riqualificazione edilizia 
e di promozione sociale promossi dalle politiche europee. L’introduzione di alcuni programmi 
europei (Urban e i Progetti Pilota urbani), volti ad un miglioramento delle condizioni di vita 
dei quartieri degradati e di alcune procedure d'intervento, come i programmi integrati, di 
recupero urbano, di riqualificazione urbana, i Contratti di quartiere, hanno riportato 
l'attenzione sulle politiche locali, sulla necessità di un approccio integrato che tenga insieme 
dimensione fisica, dimensione sociale, promozione economica. Tali sperimentazioni condotte 
nell’ambito delle politiche urbane hanno costituito l’opportunità concreta per un numero 
molto alto di amministrazioni locali di cimentarsi con il governo di problemi connessi con il 
disagio urbano e di verificare sul campo le possibilità di un intervento integrato e non più solo 
settoriale. 

Sebbene tali esperienze si configurino come modelli di innovazione delle politiche urbane e 
nello stesso tempo come esperienze di governo e di progettualità locale in grado di 
consegnare un lascito di buone pratiche e competenze diffuse al servizio di amministratori, 
tecnici e abitanti, tuttavia non si tratta di un percorso semplice né l’esito può dirsi scontato. Il 
caso del Carmine, qui considerato, mette bene in evidenza le difficoltà connesse con un 
approccio integrato; un approccio che impone di "complicare" le modalità di intervento sul 
territorio ma che rischia, al contrario, di favorire il permanere di modalità consolidate di 
intervento (quali, ad esempio, un intervento privilegiato sulle strutture fisiche, o il ricorso a 
modalità di intervento o di organizzazione consueti), mentre la via della sperimentazione 
richiede pazienza e tempo, intenzionalità e cura, impone deviazioni di percorso e 
apprendimento dagli errori compiuti. Inoltre, il caso mette bene in evidenza le contraddizioni 
connaturate ad un intervento così intenso e mirato su un ambito territoriale bene definito, gli 
effetti non voluti e non intenzionali (per esempio, fenomeni di valorizzazione che comportano 
dinamiche di gentrification), la difficoltà di mobilitazione degli attori sociali (soprattutto 
quelli economici), il conflitto tra visioni della trasformazione non sempre coincidenti. 

Sono almeno tre le ragioni che rendono il caso bresciano di straordinario interesse:  

1) In primo luogo, le caratteristiche specifiche di un quartiere storico di immigrazione che ha 
visto nel corso del tempo avvicendarsi popolazioni, generazioni, gruppi di immigrati, 
mantenendo la propria particolare vocazione di quartiere “porto”, luogo di approdo e di arrivi, 
ma anche di partenze; un quartiere meticcio per definizione, aperto allo straniero e al 
viandante. L’arrivo di nuove popolazioni immigrate non lascia immutati i quartieri urbani: si 
può dire che i segni di questo arrivo spesso restino scolpiti nella pietra (Calabi, Lanaro, 1998).  

La stretta relazione tra dimensione fisica insediativa e arrivo di nuovi gruppi sociali è stata 
messa al centro della presente ricerca. Sul territorio si può osservare, infatti, la 
sedimentazione delle pratiche sociali e di vita: la nascita di insediamenti di minoranze etniche 
modifica la struttura del territorio urbano attraverso la rete di attività dell’imprenditoria etnica, 
l’uso di cortili, piani terreni di immobili, per la creazione di laboratori artigianali, la 
costruzione di edifici religiosi e sale di preghiera, la creazione di accampamenti autopromossi. 
Così, percorrendo le strade di alcuni di questi quartieri si è colpiti dalla “connotazione etnica 
dello spazio”: vetrine ed insegne di negozi etnici, ristoranti etnici delle più varie cucine che 
sostituiscono la cucina locale, laboratori artigianali, supermercati di prodotti alimentari 
internazionali e negozi di supporto alle comunità immigrate. Sono simboli espliciti della 
presenza di attività economiche legate alla imprenditorialità etnica, che, componendosi a 
mosaico con l'aggiunta progressiva di nuovi tasselli, connotano l'immagine esteriore delle 
strade. I quartieri a connotazione etnica esprimono il compromesso tra strutture fisiche e 
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popolazioni immigrate e tra gruppi sociali differenti. Essi rappresentano “pur nelle tensioni, 
uno straordinario successo delle capacità di minoranze di immigrati a turno, dall’inizio del 
secolo o oggi (armeni, ebrei, maghrebini, italiani, spagnoli, senegalesi, costavoriani), di 
trovare un luogo da cui cominciare un rapporto protetto e di integrazione con il resto della 
città” (La Cecla, 1995). Questi luoghi presentano una spiccata disponibilità a trasferimenti di 
caratteri, a contaminazioni di varia natura, presentano riferimenti culturali molteplici; spesso 
accentuano ad arte un carattere etnico, nelle scritte, negli arredi, con funzione di richiamo, 
come nel caso di molte vie a vocazione commerciale.  

2) In secondo luogo, la presenza di un intervento pubblico di riqualificazione del quartiere 
radicale, coraggioso, spesso contraddittorio negli esiti, fortemente attento ad alcune 
dimensioni, talvolta meno sensibile ad altre, che è intervenuto con tale forza su un  quartiere 
multietnico senza peraltro mai farne oggetto di tematizzazione, come se quella presenza fosse 
un po’ “incidentale”; un campo di azioni e politiche, tuttavia, di straordinario interesse per 
comprendere le sfide complesse cui sono chiamate le politiche urbane oggi.  

Questi programmi sottendono una rappresentazione precisa e ambiziosa della funzione delle 
politiche locali: quella di promotrici di sviluppo locale a partire da una rete limitata di azioni 
interconnesse, in forza delle quali dovrebbe mettersi in moto un processo di autosviluppo. È 
un’idea di sviluppo locale che risente, indubbiamente, del modello economico di matrice 
Europea, incentrato su un meccanismo moltiplicatore degli effetti prodotti dalle politiche, così 
definibile: un insieme di azioni di differente natura, agenti sul degrado fisico, sulla 
dimensione economica, tese a migliorare le condizioni sociali, ben integrate tra loro e 
localizzate, in grado di mobilitare risorse locali, può innescare processi virtuosi i cui effetti 
positivi, in termini di sviluppo locale complessivo, superano gli obiettivi dei  programmi 
stessi. Queste politiche assumono come centrale il riferimento al territorio ed alle popolazioni 
insediate, mirano a ingenerare mutamento e rigenerazione attraverso pochi e mirati “impulsi” 
orientati alla maturazione complessiva del contesto e dei suoi abitanti. Cercano di declinare la 
riqualificazione coniugandola con una certa idea di sviluppo. 

Il progetto Carmine è stato letto alla luce e in comparazione con altre sperimentazioni 
analoghe condotte nel campo della riqualificazione urbana. In tal senso, è stato letto come un 
“oggetto” a se stante, ricco, problematico, ambiguo nelle sue finalità e nei suoi esiti. Si sono 
osservate la sua evoluzione nel tempo e i depositi fisici e simbolici che hanno contribuito a 
modificare il quartiere. L’analisi delle politiche ha fornito la strumentazione per potere 
cogliere specificità e caratteristiche del programma e per proporre alcuni primi cauti giudizi e 
proposte di policy. 

3) Infine, un caso di studio nel quale il tema della sicurezza è stato messo in evidenza con 
particolare risalto, non solamente dalle cronache, ma anche dalle retoriche politiche, dalle 
scelte progettuali, dalle azioni sociali. Il tema della sicurezza attraversa le retoriche, 
l’impianto del progetto, i programmi dell’amministrazione locale, spesso, le aspettative della 
cittadinanza. In tal senso si è pensato di dare particolare risalto al tema. L’insicurezza non è 
dunque un “nuovo” fenomeno che si palesa oggi sulla scena delle città, ma possiamo 
riconoscere che diversi tratti distintivi connotano oggi le rappresentazioni e le esperienze di 
insicurezza rispetto al passato e che, in ogni caso, questi sono variabili da città a città in 
relazione ai differenti percorsi di cambiamento urbano, sociale e istituzionale che le 
caratterizzano. Riconoscere ed assumere una dimensione “strutturale” dell’insicurezza quale 
tratto distintivo di ogni processo di evoluzione urbana (sia che si tratti di una fase di crisi 
piuttosto che di sviluppo) e riconoscere contemporaneamente che la città è il luogo in cui 
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l’addensamento proprio di una società urbana rende visibili e concreti gli esiti di alcune 
dinamiche generali di cambiamento sociale così come gli effetti (diretti ed indiretti) delle 
politiche pubbliche. Le ricerche di maggior interesse condotte sulle relazioni tra percezione di 
insicurezza, politiche pubbliche e città mettono bene in evidenza come una rappresentazione 
delle connessioni che si stabiliscono tra processi di cambiamento sociale ed economico e 
domande (e risposte) di sicurezza urbana possa essere utilmente arricchita e meglio 
argomentata (rispetto ad analisi più marcatamente criminologiche) facendo riferimento ad 
elementi di analisi del contesto spaziale e urbano di riferimento. In tal senso l’indagine ha 
previsto ripetuti colloqui con le forze dell’ordine, una ricognizione attenta sulla stampa locale 
e in particolare sulla cronaca locale. 

Nuovamente, come nel 1999 le luci si sono accese sul Carmine. Il dibattito si è focalizzato su 
Brescia e sul suo modello di integrazione: una città che non fa mancare il lavoro ma per il 
resto impone il “liberi tutti”. Osservare oggi il Carmine può aiutare a capire meglio di quale 
integrazione si tratti. Che cosa è oggi il Carmine? E’ ancora un  quartiere di primo approdo 
per immigrati in difficoltà? Sta diventando un luogo di servizio per un gruppo di persone 
residenti anche in altre zone della città o della provincia? Va nella direzione di quartiere di 
radicamento per famiglie immigrate stabilizzate?  
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1. OBIETTIVI E METODOLOGIA DI RICERCA 

1.1  L’origine e gli obiettivi della ricerca 

Capitalizzando gli esiti delle ricerche svolte nell’ambito della partnership nel corso del 
progetto Equal Fase 1 "Empowerment dei lavoratori stranieri e gestione della diversità” 
(2002-2004), questo progetto si è posto l’obiettivo di partire dall’analisi delle condizioni 
abitative e lavorative delle famiglie di immigrati che risiedono sul territorio, poiché questi due 
ambiti di vita (casa e lavoro) sono risultati essere quelli discriminanti per le storie di successo 
e di fallimento a livello di politiche di integrazione. Evidenziando i percorsi tipo per le 
principali catene migratorie in atto, con un’attenzione particolare alle loro specifiche modalità 
di creazione, riproduzione e sviluppo del capitale umano, culturale e sociale e mettendo in 
luce le modalità prevalenti di interazione tra questi soggetti e la rete dei servizi socio-
educativi e socio-sanitari del territorio, si possono evidenziare potenzialità e criticità delle 
risorse umane, sociali, economiche locali che possono inficiare o garantire il successo di 
qualunque azione di sviluppo territoriale che si decida di implementare nella seconda fase del 
progetto. La sperimentazione degli interventi operativi può così essere indirizzata con grande 
precisione sulle potenzialità e sulle criticità specifiche di quel contesto locale, con un occhio 
attento alla trasferibilità delle buone pratiche ivi presenti o attivate in altri contesti.  

Come già accennato nella premessa con questa ricerca in particolare si sono volute 
decodificare le dinamiche che contribuiscono a configurare il primo degli ambiti interessati 
dall’azione di ricerca del progetto, cioè le condizioni abitative e di convivenza in un quartiere 
dove l’incidenza dei cittadini stranieri arriva al 40% dell’intera popolazione e i processi di 
riqualificazione in atto stanno cambiando radicalmente funzioni e spazi di vita del quartiere, 
attivando innovazioni ma anche conflitti e malintesi. La possibilità di approfondire questi 
aspetti non solo con l’analisi dei dati ufficiali e amministrativi ma anche con un’approfondita 
ricerca sul campo, offre un contributo essenziale alla ridefinizione delle rappresentazioni e dei 
discorsi che spesso emergono nei momenti di “crisi” della convivenza urbana che se da una 
parte sono sintomo di problemi effettivi dall’altra sono conflitti che prendono forma intorno a 
problemi mal posti e bisogni frettolosamente formulati (Allasino, Bobbio, Neri, 2000). 

I principali obiettivi conoscitivi del presente lavoro si possono riassumere nei seguenti punti: 
1. Evidenziare le diverse modalità di utilizzo del quartiere da parte degli immigrati ed il modo 

in cui esse si intersecano con i trend di ristrutturazione e valorizzazione urbanistica in atto; 
2. Ricostruire in dettaglio le dinamiche alloggiative e residenziali degli immigrati nel 

quartiere; 
3. Mappare, descrivere ed interpretare l’utilizzo commerciale (sia regolare che irregolare) di 

particolari spazi del quartiere da parte degli immigrati e lo sviluppo dell’imprenditorialità 
straniera, operando una riflessione critica sulle conseguenze dei processi in atto per il 
territorio, i suoi abitanti, i suoi utenti4; 

4. Mappare, descrivere ed interpretare l’uso informale e formale degli spazi del quartiere per 
fini ludico-ricreativi, culturali, religiosi, politici e di socialità; 

5. Ricostruire la nuova identità/immagine sociale del quartiere e il ruolo che nella sua 
definizione gioca il processo d’integrazione degli immigrati a livello locale, 
confrontandola poi con le diverse retoriche identitarie proposte relativamente al medesimo 
territorio dai diversi attori che vi operano, compresi i mezzi mediatici. 

                                                           
4 Questa parte conoscerà un’ulteriore sviluppo in una ricerca in corso condotta sul tessuto 
imprenditoriale del quartiere. 
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1.2  La metodologia di ricerca 

L’indagine, di carattere prettamente qualitativo, si è articolata in quattro diverse azioni di 
ricerca: 

- realizzazione di un’indagine sul campo di matrice urbanistica: attraverso ripetuti 
sopralluoghi nel quartiere supportati da relativi rilievi urbanistici e da metodi di ricerca 
qualitativa quali l’osservazione partecipante e la realizzazione di interviste “leggere” svolte 
per strada, è stata effettuata la mappatura territoriale delle diverse trasformazioni che lo spazio 
urbano del quartiere ha conosciuto nel tempo, soprattutto in seguito al radicarsi della presenza 
immigrata della popolazione; 

- analisi delle politiche sociali e territoriali del Comune con una particolare attenzione agli 
interventi svolti nel quartiere Carmine (progetto Carmine) e alle politiche locali di 
promozione dell’integrazione dei cittadini immigrati;  

- realizzazione di un’indagine qualitativa sul campo fondata sull’osservazione partecipante 
(in diversi luoghi del quartiere come bar, mercati, strade e negozi) e sulla conduzione di 
interviste in profondità a testimoni privilegiati selezionati tra i funzionari dei vari enti 
territoriali, gli operatori dei servizi e delle associazioni di terzo settore, gli esponenti dei 
sindacati, alcuni portavoce di associazioni di immigrati insediate sul territorio, i mediatori 
culturali e i commercianti ed ex commercianti del quartiere. In tutto sono stati intervistati 
circa 70 soggetti tra dirigenti, operatori e singoli cittadini. In alcuni casi le interviste si sono 
svolte in gruppo; 

- realizzazione di una rassegna stampa sui principali quotidiani locali (e alcuni nazionali) con 
l’obiettivo di individuare alcuni degli elementi che compongono il discorso pubblico 
promosso dalla stampa locale sul quartiere, nella prospettiva di cogliere le risorse che 
definiscono la narrazione sull’identità territoriale locale attivata nel confronto con il fenomeno 
immigratorio e le trasformazioni multidimensionali ad esso correlate. 

Le interviste che hanno contribuito alla riflessione condotta nell’ambito di questa ricerca, 
sono state realizzate in stretta collaborazione con le altre azioni di ricerca già concluse o in 
fase di realizzazione nell’ambito della macrofase di progetto programmata sul territorio del 
Carmine (MF 7 La gestione delle diversità in uno spaccato territoriale ad alta incidenza di 
residnzialità e di imprenditorialità straniera), in particolare: 

1. La ricerca coordinata dalla SDA Bocconi: Integrarsi per integrare: logiche di rete 
pubblico-privato per la gestione del fenomeno migratorio. Il caso del quartiere del 
Carmine di Brescia, il cui rapporto è stato ultimato ad aprile 2006; 

2. La ricerca sull’evoluzione e lo sviluppo dell’imprenditoria immigrata nell’ambito del 
quartiere Carmine condotta da Synergia e tuttora in corso. 

I criteri che hanno orientato la scelta dei testimoni privilegiati e la realizzazione delle diverse 
osservazioni sul campo sono stati pensati sulla base di due principali esigenze conoscitive: 

- ricostruire l’evoluzione e la trasformazione urbanistica, sociale ed economica del quartiere 
attraverso l’esperienza di soggetti che a diverso titolo hanno agito e interagito con il 
quartiere: non solo enti pubblici o organizzazioni del Terzo Settore e del mondo religioso 
cattolico, ma anche abitanti, ex-abitanti, commercianti, ex-commercianti, funzionari ed ex-
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funzionari che grazie ad una prospettiva di lungo periodo hanno uno sguardo privilegiato 
sugli eventi che negli ultimi 40-50 anni hanno attraversato il quartiere; 

- ricostruire il quadro degli interventi pubblici e privati in materia di integrazione e coesione 
sociale del quartiere, con un particolare sguardo sugli interventi di carattere urbanistico e 
sulle azioni a favore dell’integrazione della componente immigrata della popolazione locale; 

Qui di seguito viene fornita la lista degli enti pubblici e privati contattati (nella maggior parte 
dei casi i colloqui sono avvenuti con i responsabili o i dirigenti degli enti e delle 
organizzazioni ma anche con alcuni operatori) e dei singoli testimoni privilegiati selezionati 
tra i soggetti che abitano e lavorano nel quartiere, in ordine alfabetico: 

1. ALER di Brescia 
2. Anolf Cisl 
3. ARCI - Centro Multiculturale 
4. ASL - Centro Salute Internazionale 
5. ASL - Progetto Strada 
6. Associazione Centro Migranti 
7. Associazione Commercianti (Ascom) 
8. Confesercenti 
9. ANVA (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti)  
10. Associazione Ghana 
11. Associazione Industriali Bresciani (AIB) 
12. Associazione Pakistan – Pakistan Welfare Club 
13. Associazione Piccoli Passi 
14. Carmen Street 
15. Compagnia delle Opere - Centro Solidarietà  
16. CFP Giuseppe Zanardelli 
17. CGIL- Ufficio Stranieri 
18. Comune di Brescia - Istruzione 
19. Comune di Brescia - Servizi Sociali 
20. Comune di Brescia – Servizio per l’Integrazione e la Cittadinanza  
21. Comune di Brescia - Polizia Locale 
22. Comune di Brescia - Ufficio Progetto Carmine 
23. Cooperativa "La Rete" 
24. CTP Foscolo - Brescia nord 
25. FAI (Forum Associazioni Immigrati) 
26. Fondazione Razzetti  
27. II Istituto Comprensivo 
28. IX Circoscrizione 
29. Parrocchia San Faustino 
30. Parrocchia San Giovanni 
31. Provincia - Punto informa 
32. Questura di Brescia –Ufficio Immigrazione 
33. Scuole dell'infanzia 
34. UIL –Ufficio Immigrati 
35. CISL Anolf (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere)  
36. Università di Brescia 

  
37. Abitante italiano del quartiere 1 
38. Abitante italiano del quartiere 2  
39. Ex abitante bosniaco del quartiere  
40. Ex proprietario straniero di phone center 
41. Titolare di un bar 
42. Ex commerciante 
43. Imprenditore pakistano 
44. Ex titolare di pizzeria algerino 
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2. EVOLUZIONE DI UN QUARTIERE DI IMMIGRAZIONE 

2.1 Origini e caratteri di un quartiere inquieto 

Il quartiere del Carmine occupa il settore nord occidentale del centro storico di Brescia 
compreso all'interno delle antiche mura è un quartiere di origini assai antiche, ancora molto 
ben conservato dal punto di vista urbanistico. E' costituito da un tessuto edilizio 
particolarmente denso, di matrice medioevale, che non ha subito, come altri settori del centro, 
diradamenti o profonde trasformazioni nel corso del tempo. L'essere stata tradizionalmente 
zona di residenza delle classi subalterne si riflette nella sua struttura edilizia, caratterizzata da 
edifici a schiera, su lotto gotico e a corte, particolarmente densi in alcuni isolati ad ovest di via 
San Faustino. La presenza di edifici nobiliari è ridotta, mentre è particolarmente significativa 
la presenza di strutture monastiche e, nella porzione sud ovest, di caserme. 

Sorto in epoca altomedioevale lungo i corsi dei canali che attraversavano la città ed ora 
interrati, rappresenta il quartiere più caratteristico del centro in quanto al suo interno sono, da 
sempre, compresenti realtà sociali assai differenti: da un lato la nobiltà e la borghesia locale 
con le loro belle dimore residenziali in gran parte ancora ben conservate e dall'altro il popolo 
del quartiere costituito da bottegai, artigiani, operai dimoranti nelle caratteristiche a case 
popolari "a schiera" situate, per lo più lungo le assi viarie principali del quartiere.  

La storia del quartiere Carmine affonda le sue radici lontano nel tempo, in epoca 
altomedievale. Il quartiere era allora ricco di corsi d’acqua, al punto che vi sono testimonianze 
dell’esistenza, a ovest del Carmine, di una palude. L’area occidentale della città era solcata 
dalle acque del fiume Garza che attraversava il centro storico da nord a sud, lungo il percorso 
dell’attuale via San Faustino. Il fiume Bova entrava in città da nord-ovest, percorreva l’attuale 
via Nino Bixio e finiva con il confluire nel Garza all’altezza dell’incrocio tra Contrada del 
Carmine e Via San Faustino. Ad est scorreva il fiume Celato che confluiva nel Garza. Il 
Dragone, invece, scorreva lungo l’attuale via delle Battaglie. Ancora oggi la rete viaria del 
Carmine conserva una singolare conformazione che ripercorre l’andamento sinuoso dei fiumi. 
Numerose, all’epoca, erano le botteghe e gli esercizi commerciali che trovarono lungo i corsi 
d’acqua le risorse necessarie alle attività praticate. Molti erano i mulini, le macine ed i magli 
che sfruttavano per il loro funzionamento l’energia idraulica derivata dai canali ed 
impiegavano l’acqua nella lavorazione di alcuni materiali, in particolar modo le pelli. Il 
Quartiere Carmine tra il XII ed il XIX secolo era uno dei luoghi più vitali dal punto di vista 
commerciale, al punto che, a partire dal Duecento, le vie erano designate con il nome delle 
attività artigianali che le caratterizzavano. 

“La fervida attività produttiva e commerciale porta con sé un particolare tipo di edilizia 
residenziale, senza alcuna pretesa di carattere estetico o di rappresentanza pubblica. Le 
abitazioni degli artigiani rispondevano ad esigenze di tipo pratico e quindi si sviluppavano 
piuttosto in altezza che in larghezza, addossate le une alle altre per mettere in condivisione i 
muri portanti in profondità. Sono quelle case che ancora oggi si affacciano lungo via San 
Faustino. Esse ingombrano una porzione esigua di terreno ma sfruttano la possibilità di 
elevarsi in altezza per oltre quattro o cinque piani, ognuno dei quali, è originariamente dotato 
di un poggiolo in legno”5.  

                                                           
5 Brescia Città Museo - IX Circoscrizione (Centro Storico), Il Quartiere Carmine, 2004. 
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L’importanza di questo quartiere determina nel corso dei secoli successivi ampliamenti delle 
mura della città che andarono progressivamente inglobandolo. Nell’ultimo quarto del XII 
secolo la cinta muraria occidentale fu spostata da Contrada Santa Chiara a via delle Battaglie. 
A distanza di mezzo secolo la città avverte nuovamente l’esigenza di ampliare i sui confini 
con la volontà di includere entro i confini della mura altri terreni coltivabili, nonché diversi 
insediamenti religiosi. Lungo il percorso della prima cortina muraria vennero edificate 
numerose dimore nobiliari all’interno delle quali sorgono giardini pensili interni realizzati sui 
terragli delle antiche mura. 

Un quartiere particolarmente dinamico, dunque, fin dalle sue origini. 

“Il quartiere del Carmine continua a costituire uno dei comparti urbani di Brescia più sensibili 
e più reattivi. Vi sono aree urbane che trascorrono la loro vita per decenni senza che nulla 
cambio, senza che in essi si verifichi alcunché di notabile, né nella composizione edilizia, né 
nella composizione sociale. […] Il Carmine, invece, forse sino dalla sua nascita, diciamo 800 
anni fa, fu un luogo dinamico, frizzante, sempre agitato da un forte respiro sociale, economico, 
edilizio”6. 

Oltre a ciò vale la pena dare una particolare attenzione al Carmine in quanto conserva, ancora 
oggi, un patrimonio architettonico, artistico e culturale di particolare rilievo. 

Nasce dunque come quartiere industriale, solcato da canali, costellato da macchine di legno, 
concerie, mulini; luogo di scambi e di commerci, dove le case erano al contempo riparo per le 
famiglie e depositi delle merci, fondachi, osterie. Quartiere di traffici e di ospitalità e di 
passaggio. Questa caratteristica di quartiere di immigrazione resterà una costante nel corso del 
tempo: nell’ottocento per ospitare le prime masse di contadini in arrivo in città richiamati dai 
rumori della prima industria e alla ricerca di abitazioni a prezzi contenuti difficilmente 
rintracciabili in altre zone. Nella prima metà dell’Ottocento il Quartiere conosce un fortissimo 
incremento di popolazione (il 47% dei residenti documentati all’inizio del secolo). Il Carmine 
si dimostra, la zona che, per posizione, storia e vocazione meglio si prestava ad accogliere il 
flusso immigratorio verso la città alimentato, principalmente, dalle vallate delle Alpi 
Bresciane. Molti edifici a schiera vengono sopraelevati per rispondere ad una domanda di 
alloggio sempre maggiore.  

E così nuovamente in occasione delle successive ondate migratorie, a metà del secolo scorso 
in coincidenza con la grande immigrazione dal sud Italia e dal Veneto, oltre che dalle valli e 
dalle campagne, e alla fine degli anni Novanta in coincidenza dell’intensificarsi dei flussi 
migratori da paesi extraeuropei. 

Questa duplice caratteristica, di luogo di primo approdo, di residenza temporanea di stranieri 
e di luogo a vocazione commerciale, spesso legata anche a traffici illeciti, contribuì ad 
alimentare l’immaginario collettivo intorno al Carmine come quartiere problematico di 
Brescia, problema da risolvere. Tanto che già alla metà dell’Ottocento il quartiere cominciò a 
destare preoccupazione nella popolazione locale e la mobilitazione dell’amministrazione 
verso una demolizione delle sue parti più malfamate e degradate. Sono gli anni nei quali la 
cultura urbanistica è ancora fortemente legata a quella della cultura igienista e sanitaria di 
matrice ingegneristica che vede negli sventramenti e nelle bonifiche del tessuto edilizio la 

                                                           
6 Robecchi F., “Carmine, un’inafferrabile città nella città”, in Giornale di Brescia, del 24 luglio 2005, 
pag. 11 
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strada per migliorare anche le condizioni di salute collettiva e di degrado sociale. 

“Dagli anni Ottanta del XIX secolo si tentò di passare alle vie di fatto. Si demolì parte della 
via S. Faustino, di Vicolo dell’Anguilla, di Piazza Rovetta, di Via Battaglie. Si aprirono strade 
e piazzette, per dare luce e aria, si disse”7. 

“In esso si annodavano problemi edilizi, abitativi, sociali, igienici e sanitari, morali e di ordine 
pubblico. Si trattava insomma di un quartiere malfamato, nel quale il tasso di analfabetismo, di 
mortalità, di delinquenza era il più alto della città. Igiene, decenza, sovraffollamento erano 
anche problemi del quartiere delle Pescherie, in cui si sommava un’aggravante: l’essere in 
zona assai più centrale di quanto non fosse il Carmine. Il decoro e il limite della tolleranza 
raggiunsero quindi il livello di guardia prima per le Pescherie che per il Carmine, ma entrambi 
i quartieri erano ritenuti i bubboni dei quali la città si sarebbe dovuta liberare. Gli sventramenti 
del Carmine rimasero, quindi sulla carta, mentre già il piccone tuonava sui muri delle 
pescherie, preparando lo spazio per la piazza di Piacentini”8. 

Alla fine degli anni Trenta il piano regolatore torna ad occuparsi del Carmine, prevedendo 
massicce demolizioni per una fascia posta lungo il lato ovest della via San Faustino, sospesi a 
motivo della guerra. Alla fine degli anni Cinquanta questo programma viene ripreso con 
l’intenzione di portare a termine quegli sfoltimenti edilizi rimasti sulla carta. Tuttavia anche 
questo piano rimane irrealizzato a motivo dell’opposizione da parte del Ministero per i forti 
richiami al periodo fascista ed all’approccio piacentiniano.  

Il piano regolatore del 1961 del quale fu incaricato il docente del politecnico Mario Morini 
tornava con forza sulla necessità di un intervento risolutivo ed energico sul Carmine. 
Nuovamente l’amministrazione si trovò di fronte ad un conflitto tra salvaguardia del 
patrimonio edilizio del quartiere e necessità di diradarne il tessuto troppo fitto, di demolire gli 
edifici pericolanti. 

La fine degli anni settanta è contraddistinta da una radicale trasformazione sociale del 
quartiere, dovuta all’arrivo di famiglie immigrate dal sud Italia che nel quartiere trovano un 
luogo di appoggio. Una prima ondata migratoria della quale c’è ancora traccia nei racconti e 
nella memoria di chi ha lavorato al Carmine nelle istituzioni locali. Così racconta una 
dirigente scolastica: 

“Sono qui dal 1979 come dirigente e ho visto tutta la storia del quartiere. Negli anni 79 e 80 si 
assiste ad una consistente immigrazione dal sud con un tasso di analfabetismo e disagio socio-
economico molto rilevanti. Si trattava di famiglie di immigrati in situazioni economiche 
disastrose, altissimo analfabetismo, scarsa motivazione alla scuola. Quindi non è 
assolutamente paragonabile l'immigrazione proveniente dagli altri paesi con quella di 
trent'anni fa, anche se siamo sempre in un contesto di disagio. […] Si è passati 
dall'immigrazione dal sud all'immigrazione degli stranieri... cosa che però è molto diversa: da 
una situazione socio-culturale estremamente precaria qui oggi abbiamo famiglie straniere che 
sono anche laureate. C'è certamente un fenomeno di disagio socio-economico... dovuto al fatto 
che alcuni lavori sono precari, che inizialmente non c'è grossa stabilità, ma soprattutto al fatto 
che gli affitti e i costi delle case sono arrivati alle stelle così che queste persone, che magari 
hanno voglia di abitare in modo dignitoso, sono costrette inizialmente a trovare delle soluzioni 
tampone” (Scuola Media Manzoni). 

                                                           
7 Ibidem 
8 Robecchi F., “Quelle volte che il Carmine rischiò di scomparire”, in Il geometra bresciano, del 3 
gennaio, 2006, pag. 76 
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In maniera analoga si esprime un parroco della zona, ricordando il periodo della grande 
migrazione dal sud Italia come una fase di pesante difficoltà di integrazione con la 
popolazione autoctona.  

“A un certo punto il Carmine è stato legato al mondo operaio venuto dal sud e siamo negli 
anni ’60. Venivano al Carmine perché qui avrebbero trovato in un amico o compaesano un 
riferimento immediato e un posto per dormine. Poi – da lì – si sarebbero sistemati da altre 
parti.  Non è che i nostri del sud siano stati accolti molto bene, quasi quasi sono accolti di più 
quelli del terzo mondo oggi, che quelli del sud nel passato. Se sentiamo la gente che è venuta 
dal sud e che ora abita a Brescia ci posso dire chiaramente che da barbiere potevano essere 
rifiutati … che in un negozio potevano essere mandati fuori … cose pesanti. Poi il discorso è 
diventato tranquillo” (Parrocchia). 

 

2.2     La metamorfosi di una città nella città  

Nei decenni successivi la situazione del Carmine rimane inalterata, si sedimenta la fama di 
quartiere della prostituzione e del malaffare, gradualmente avviene un progressivo 
svuotamento del centro storico, sia per una terziarizzazione di alcuni settori riqualificati, sia 
per l'abbandono e il degrado dei settori più poveri come il Carmine, con un indebolimento 
delle relazioni sociali, dei commerci, della diversificazione sociale, delle attività produttive e 
dei fattori attrattivi. Così ricorda uno dei parroci della zona. 

“Il quartiere è un quartiere un po’ particolare, nato intorno a una chiesa. Il Carmine da 50 anni 
a questa parte è stato il quartiere di cui si parlava in Lombardia per il giro della prostituzione. 
Noi eravamo conosciuti per questo. La prostituzione aveva una sua modalità. Per esempio, 
alcune anziane che sono sedute lungo la strada non accetterebbero mai una proposta dai un 
adolescente … c’era una “etica” del lavoro … una specie di servizio che si faceva a chi lo 
chiedeva consapevolmente. Il discorso del Carmine è poi un discorso di furti, ricettazione, ma 
comunque roba da niente e non paragonabile ai furti delle banche o di tangentopoli:  era un 
discorso per campare” (Parrocchia). 

Quartiere difficile, legato alla prostituzione e alla presenza di caserme. 

“Sicuramente il Carmine è sempre stato uno dei quartieri più difficili della città. In primo 
luogo perché uno dei quartieri più variegati in termini di popolazione e attività svolte. Nel 
passato c’erano attività di artigianato povero (intagliatore, tappezzieri, restauratori di mobili) e 
un quartiere molto segnato dalla presenza di caserme. Nell’arco di pochi metri, infatti, vi erano 
3 caserme. Tutto questo ha innescato un indotto di attività legate alla soldataglia, in primo 
luogo prostituzione, osterie e luoghi di ritrovo da militari. Il Carmine è stato anche il 
ricettacolo delle difficoltà della città” (Servizio per l’integrazione e la cittadinanza, Comune di 
Brescia). 

Tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta l’amministrazione comunale 
modifica il piano regolatore vigente per far fronte alla crisi degli alloggi e  avvia la 
realizzazione del complesso di edilizia popolare di San Polo. La soluzione adottata coniuga 
variante al piano regolatore e variante del Peep, abolisce alcune delle zone disegnate dal Peep 
e ne concentra le quantità previste (13.500 stanze) in un’unica nuova area a sud-est della città. 
L’obiettivo prioritario è diversificare e ampliare l’offerta di abitazioni e calmierare i prezzi 
degli immobili; la strategia adottata concilia una forte impronta pubblica (l’iniziativa, 
l’acquisizione dei terreni, il progetto d’insieme) con l’intervento di altri soggetti, operatori 
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pubblici (Iacp) e privati (cooperative) rendendo economicamente sostenibile un’operazione di 
ampia portata (Bricocoli, Granata, Savoldi, 2004). Dalla sua edificazione in poi San Polo 
intreccerà il proprio destino con il quartiere Carmine: verso San Polo confluiranno molte delle 
famiglie male alloggiate immigrate dal sud Italia, sempre verso San Polo andranno a 
insediarsi le famiglie immigrate allontanate dal Carmine in seguito agli interventi di sgombero 
o di emergenza sociale. Una storia in parallelo che ritroveremo a varie fasi nell’evoluzione del 
Carmine. 

La realizzazione di San Polo ha come progressivo effetto l’abbandono del Carmine da parte 
delle famiglie italiane, un progressivo invecchiamento della sua popolazione residente. Il 
risultato di questo processo negli anni '90 si è evidenziato nello stato di abbandono di interi 
complessi edilizi, da tempo disabitati e in attesa di riqualificazione, e comunque dallo scarso 
livello manutentivo di buona parte del patrimonio edilizio del quartiere. 

Il Carmine comincia ad essere raccontato come un contenitore svuotato che proprio quando è 
arrivato al minimo storico di popolazione residente e di degrado delle sue strutture fisiche 
comincia ad essere interessato dall’arrivo di popolazioni immigrate dal sud del mondo. 

“Fino agli anni ’70 - ossia fino all’intervento che poi ha spostato parte della popolazione a San 
Polo - era il luogo di rifugio di gente spiantata. Tutto questo pian piano è andato sciamando. 
Con l’intervento di Benevolo si è spostata una fetta di popolazione problematica al sud della 
città. Nel frattempo sono state chiuse tutte le caserme. Questo ha determinato uno 
svuotamento del Carmine di attività artigianali e commerciali che lo hanno caratterizzato e un 
calo della popolazione autoctona che se n’è andata. Quindi nella metà degli anni 80 era una 
realtà in parte svuotata. Quello che era rimasto erano alcuni soggetti problematici legati al 
mondo della tossicodipendenza e spaccio, piccola criminalità (furti, scippi) e in buona parte 
alla prostituzione storica del Carmine. […] Da questo contenitore che si è svuotato, hanno 
cominciato a inserirsi gli ultimi arrivati. Che a mio avviso hanno chiuso una parentesi storica 
del Carmine, inteso come quartiere popolare, quartiere accogliente del disagio, quartiere 
problematicamente variegato. L’evento stranieri chiude questa fase. Ed in pratica nell’arco di 
12/15 anni la quota di presenza degli stranieri è cresciuta in modo vertiginoso perché in questa 
fase di transizione il Carmine è diventato un contenitore di stranieri soprattutto per la 
speculazione di realtà disagiate e disastrate che gli italiani non utilizzavano più.” (Servizio per 
l’integrazione e la cittadinanza, Comune di Brescia). 

Al Carmine iniziano, così, intensi processi di radicamento comuni ad altre città italiane, che 
nei medesimi anni sono divenuti ambiti privilegiati di insediamento per popolazioni 
immigrate e sono stati coinvolti da un intenso processo di trasformazione.  

“Io che ho vissuto nel Carmine dal ‘90 il Carmine era un grande quartiere popolare, 
caratterizzato da una certa solidarietà. La malavita era un problema che c’era già: lo spaccio 
c’era già; la prostituzione c’era già. A salvare il Carmine sono stati gli immigrati che hanno 
accettato di abitare in un quartiere che non presentava delle condizioni abitative 
adeguate”(Abitante del quartiere). 
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2.3  Il sistema della proprietà e la speculazione abitativa  

Quali sono i caratteri del quartiere che hanno facilitato l’insediamento in un breve lasso di 
tempo di sempre più numerose popolazioni immigrate? Certamente, le caratteristiche edilizie 
del quartiere e il sistema della proprietà privata hanno reso possibile un utilizzo sempre più 
intensivo da parte di gruppi immigrati del quartiere. L'esistenza di pochi grandi proprietari 
immobiliari, in grado di determinare il futuro del quartiere, ha reso possibile un inserimento 
temporaneo di stranieri in strutture abitative scarsamente dotate di servizi che sarebbero 
altrimenti rimaste inutilizzate. L'alta mobilità, talvolta l'irregolarità di molti cittadini stranieri, 
l'irregolarità o l'assenza di contratti di locazione, permettono, per contro, di tornare con 
facilità in possesso degli immobili qualora si presenti la convenienza ad un loro recupero o 
una vendita in blocco. 

La crescita dell’offerta residenziale per immigrati è infatti legata ad una dinamica tipica di 
molti quartieri di immigrati europei ed americani. L’iniziale più basso livello dei fitti e la 
minor presenza di processi di rinnovo urbano ha determinato un primo consistente 
insediamento che, del resto, è stato favorito dalla localizzazione centrale del quartiere. La 
consistente presenza di immigrati nella zona e lo sviluppo di traffici illeciti legati allo spaccio 
di stupefacenti, alla prostituzione, hanno reso sempre meno “attraente” il quartiere per la 
popolazione italiana, in modo particolare nelle ore notturne, e questo fatto ha comportato un 
ulteriore abbassamento dei valori immobiliari e degli affitti di alloggi offerti a popolazione 
italiana. Molti proprietari della zona però affittano in nero, senza alcun contratto ad immigrati, 
sfruttando proprio tale condizione di irregolarità e mantenendo gli inquilini in condizioni di 
perenne precarietà, ricattabilità, e con condizioni dell'alloggio ai limiti del degrado. 

Le nuove popolazioni, provenienti prevalentemente dal Pakistan, dalla ex Jugoslavia, dal 
Ghana, e dall'Egitto dal Marocco negli anni del boom di nuovi arrivi nel quartiere ('93-'98) si 
sono inserite prevalentemente nel mercato dell'affitto irregolare. Lo stock di abitazioni 
fatiscenti o scarsamente dotate di servizi del quartiere sono state prontamente rese disponibili 
da parte dei pochi proprietari che si dividono la proprietà del quartiere, innescando un mercato 
dell'affitto in nero senza tutele né regole.  

Si possono individuare quattro categorie che descrivono alcune situazioni alloggiative-tipo di 
disagio, in cui facilmente si trova l'utenza immigrata. La prima situazione è quelle di 
condizioni dell'alloggio sotto lo standard; è presente in zona uno stock di alloggi e di interi 
stabili in attesa di demolizione o di recupero da parte di grandi imprese immobiliari, che 
nell'attesa dell'inizio dei lavori vengono affittati ad immigrati. Le condizioni precarie degli 
appartamenti, spesso privi di bagno, pericolanti, li  pongono al di fuori del regolare mercato 
dell'affitto, venendo rifiutati dalla popolazione locale. In questo caso la speculazione da parte 
di locatari bresciani incontra lo stato di estremo bisogno degli immigrati, o la convenienza ad 
"abitare" il sommerso, il settore al di fuori di ogni controllo sociale. 

La seconda situazione frequente è rappresentata dall’alto prezzo degli alloggi in affitto, fuori 
mercato: anche in questo secondo caso s’incontrano due interessi, la possibilità di più alti 
guadagni per il locatore, da un lato, per l’affittuario, dall’altro, l'anonimato, la possibilità di 
abitare numerosi all'interno dell'alloggio, dividendo le spese con connazionali, subaffittando 
alcune stanze o solo un letto, ospitando eventuali clandestini appena arrivati in città. Talvolta 
questo tipo di speculazione viene perpetrata dagli stessi immigrati a spese di connazionali in 
condizioni di maggiore precarietà. 
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Una situazione molto diffusa è quella dell’affitto senza contratto: sono frequentissimi i casi di 
alloggi affittati con contratto stipulato solo oralmente; alcuni immigrati provenienti da Paesi 
dove non vige la consuetudine di stipulare contratti d’affitto scritti, spesso si rivolgono alle 
associazioni di volontariato o al sindacato, perché vittime di sfruttamento o improvvisa 
cessazione dell'accordo. 

Frequenti sono anche forme di affitto con formule anomale: si tratta dell'affitto di una stanza o 
di un posto letto per alcune ore al giorno, con rotazione degli inquilini, alternanza di affittuari 
di giorno e di notte. Subaffitto di stanze all'interno di un alloggio, subaffitto di alloggi 
popolari regolarmente ottenuti per graduatoria o più spesso occupati abusivamente e poi 
riaffittati ad ignari immigrati.  

Molti attori locali riferiscono oggi di questa consuetudine a massimizzare i profitti derivanti 
dall’affitto di alloggi spesso fatiscenti. 

“Non si dice mai che sono i bresciani affamati di denaro... forse se ci fosse stato un diverso 
governo della città - magari tramite le circoscrizioni a riunire gli abitanti della zona - partendo 
forse da un concetto di cittadinanza attiva, forse magari la gente verrebbe educata a forme di 
rispetto delle condizioni altrui, e di minor avidità. Io dico che c'è la sindrome del re Mida che 
sta galoppando... chi ha qualcosa desidera guadagnare sempre di più” (Scuola Media 
Manzoni). 

“E’ anche vero che chi è proprietario dei negozi e delle case tende ad affittare agli stranieri 
perché guadagnano di più. […]. Ma purtroppo non ci sono solo queste quattro importanti 
famiglie … di questi grossi speculatori, ma anche piccoli proprietari: anche se hai un unico 
appartamento, cerchi di sfruttarlo al meglio, fregandotene del fatto che vi entrino ad abitare in 
dieci. Al riguardo una grandissima responsabilità deve essere quindi data all’Ufficio 
dell’edilizia privata del Comune, preseduto dal dottor Bertani. Quando c’è stata la legge sui 
ricongiungimenti famigliari, lo hanno dato a cani e porci senza controllare le metrature degli 
appartamenti. Ci siamo trovati ad avere il quartiere stracolmo di situazioni di 
sovraffollamento. Quindi molti immobili sono stati comprati dagli stessi immigrati che poi a 
loro volta affittano a prezzi elevati ad altri stranieri”(AIB). 

“Alcune volte sono anche gli stessi bresciani che si approfittano degli stranieri, come quelli 
che fanno pagare degli affitti fuori di testa” (Parrocchia). 

Un operatore locale mette in evidenza come l’arrivo degli immigrati abbia anche coinciso con 
una ripresa di urbanizzazione in una zona che andava sempre più spopolandosi e traccia con 
chiarezza l’avvicendarsi di gruppi di popolazioni molto differenti. 

“All’inizio quando sono venuti i primi stranieri c’è stata una ripresa della urbanizzazione … 
c’erano delle case molto brutte e sfitte che venivano affittate a questi stranieri. Case che prima 
erano totalmente inabitabili. Ci sono tre o quattro personaggi - per altro conosciuti da tutti - 
che gestiscono e affittano queste case allucinanti. Però nello stesso tempo si capiva che questo 
quartiere era più accogliente di altri per quanto riguarda la diversità e con l’arrivo degli 
stranieri c’è stata una convivenza abbastanza tranquilla e accettata. In questi ultimi anni la 
cosa invece era diventata più invivibile, per la forte presenza di spacciatori. Con l’avvio del 
Progetto Carmine poi le cose sono ulteriormente cambiate e adesso stanno tornando molti 
italiani, anche facoltosi (medici, avvocati, etc.)” (Operatore sociale). 

Le condizioni di sovraffollamento, alcuni episodi di cronaca legati alla microcriminalità, 
portano il Carmine alla fine degli anni Novanta al centro del dibattito cittadino, prima, e sotto 
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i riflettori a livello nazionale, poi. Sono due in particolare le tematiche intorno alle quali si 
incentra il confronto, talvolta il conflitto locale: in primo luogo, la questione del disagio 
abitativo grave, la mancanza di servizi primari di alcuni stabili (acqua luce, servizi igienici) e 
il sovraffollamento degli alloggi, come situazione esplosiva che rischia di degenerare in 
emergenza sociale; in secondo luogo la criminalità diffusa e visibile (prostituzione, spaccio, 
aggressioni ai cittadini). La campagna elettorale del sindaco è attraversata dalla questione 
della sicurezza dei cittadini e sono molte le occasioni nella quali il Carmine viene assunto 
come esempio problematico di mancata integrazione della popolazione immigrata. 

"Vedesse che cosa diventa di notte - racconta Corsini sempre a passo svelto - Ricevo decine di 
segnalazioni documentatissime, dai cittadini. Nomi e cognomi, locali equivoci. Le passo a 
polizia e vigilanza urbana, ma ho anche deciso di farne un libro. Il fatto è che nessuno 
riconosce più il suo quartiere, che pure ha una tradizione piuttosto malfamata. Non 
controlliamo più il territorio. Non è più piccola delinquenza, ma guerra fra bande organizzate. 
Lo spaccio ai maghrebini, le puttane ai nigeriani". […] Qui ci sono fior di bresciani che 
affittano un letto, in case fatiscenti, per 700 mila lire al mese". "Questa è appunto la novità: 
adesso sto avviando un'inchiesta sugli affitti irregolari. E poi bisogna risanare le case. 
Abbiamo fatto un'intesa con una famiglia che possiede 6500 metri quadri di appartamenti. Il 
Comune fa da arbitro dell'intervento: due terzi saranno edilizia convenzionata, e un terzo 
resterà ai vecchi proprietari”9.  

La stampa comincia ad occuparsi anche dello sfruttamento della domanda abitativa espresso 
dalle famiglie immigrate da parte dei proprietari di alloggi. 

“Quartiere Carmine, Brescia. Elena sta cercando uno degli immigrati che vive negli 
appartamenti dello "scandalo". Lo trova: "Qui è tutto rotto - dice John Kofi, arrivato dal Ghana 
più di dieci anni fa - ci vivo da 9 anni con mia moglie, e adesso ho pure un figlio di 9 mesi. Fa 
un freddo terribile la notte, sul soffitto e nel pavimento ci sono i buchi". Tre famiglie del 
bresciano sono state denunciate ieri dalla Guardia di finanza per un business miliardario. 
Possiedono 492 appartamenti - tra cui quello in cui abita John Kofi - quasi tutti in questo 
vecchio quartiere del centro, che affittano agli immigrati. In nero, ovviamente. Appartamenti 
vecchi e fatiscenti, in strutture inagibili da anni. Le tre famiglie sono conosciutissime a 
Brescia: i Tinti, i Morosini e i Boscain. Non hanno pagato tasse per 16 miliardi di lire, hanno 
evaso le imposte sui fabbricati per 7 miliardi e le imposte di registro per oltre 200 milioni. Le 
tre famiglie avevano anche una agenzia immobiliare, questa sì clandestina, che si occupava di 
mettere in contatto gli affittuari e i locatori. […] Ora, si presume, gli immobili saranno 
requisiti. La sorte degli immigrati irregolari è segnata: espulsione o centro di detenzione. E 
comunque sono mesi che la polizia fa controlli a tappeto nel quartiere Carmine. Più incerta la 
sorte delle persone regolari. Probabilmente dovranno cercarsi un'altra sistemazione. 
Ovviamente in nero”10. 

                                                           
9 Ravelli F., “Le notti violente di Brescia. Il sindaco contro gli immigrati”, in La Repubblica, 16 
settembre 1999 
10 Gubbini C., “Con tantissimo affitto. Cinquecento case in nero, per neri. La truffa miliardaria di tre 
famiglie bresciane”, Il Manifesto, 19 gennaio 2001 
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2.4     Un quartiere di appoggio, di passaggio o di radicamento? 

E’ in questo clima culturale che l’amministrazione Corsini muove i suoi primi passi: 
l’emergenza sicurezza occupa le prime pagine dei quotidiani nazionali, il quartiere Carmine, è 
ormai noto a livello nazionale per l’elevato numero di immigrati residenti. Tra il 1993 e il 
2004 la popolazione di origine immigrata residente all’interno del Carmine passa infatti da 
553 unità ad un totale di 2290 unità (circa il 36% della popolazione residente). Ma non è solo 
la crescita esponenziale dei numeri a caratterizzare il decennio. Sono sempre di più le 
nazionalità rappresentate (da 40 a 56) e nel corso del decennio muta profondamente la 
composizione sociale dei gruppi rappresentati. Ad una immigrazione tipica del primo arrivo, a 
forte predominanza maschile e giovanile, si affianca una sempre più sensibile presenza 
femminile, di gruppi familiari, la presenza di minori. Il quartiere muta i propri tratti. Ci 
troviamo di fronte all’emergere di un complesso processo di territorializzazione, dove ad una 
sistemazione alloggiativa nel patrimonio abitativo più degradato e ad affitti spesso elevati 
(sopportabili a prezzo di un certo sovraffollamento), si affianca un forte sviluppo di esercizi 
commerciali e pubblici gestiti da immigrati (che a volte coesiste con lo sviluppo di attività 
artigianali e con l’avvio di alcuni nuclei di economia etnica), il costituirsi di una rete di luoghi 
di incontro ed una intensissima attività di riuso di spazi pubblici che vengono utilizzati non 
solo dagli immigrati insediati nei nuclei storici, ma anche da “utilizzatori/consumatori” 
immigrati che abitano altrove.  

Entro questi spazi “porosi” convivono lavoratori soli, famiglie ricongiunte con una forte 
presenza di minori, nuovi arrivati che trovano presso parenti e connazionali una prima 
ospitalità ed anche qualche insediamento in proprietà. Il raggiungimento di presenze di 
immigrati in quote percentuali anche significative, la forte visibilità di attività di tipo 
imprenditoriale, fa sì che il quartiere venga sempre più percepito come quartiere multietnico. 
Così viene oggi descritto da una operatrice locale. 

“Diciamo che l’immigrazione è presente nel quartiere da un quindicina di anni. E’ molto 
cambiata in questo periodo sia per quanto riguarda la provenienza che per quanto riguarda i 
bisogni. In una prima battuta nel Carmine aveva provenienze soprattutto dai paesi maghrebini 
e Albania ed era un’immigrazione quasi esclusivamente maschile e adulta. Dopo sono arrivate 
le famiglie … i bambini. Di conseguenza anche i bisogni sono cambiati radicalmente: c’è 
bisogno di servizi, di un accompagnamento diverso, un’alfabetizzazione e molti aspetti che 
rendono la vita e una possibile integrazione più agevole. Diciamo che dopo questa prima 
immigrazione si è passati da un cambio … ora come ora sono molti di più le persone che 
arrivano dalle zone asiatiche (India, Pakistan, Bangladesh, etc.) e dall’Africa sud-sahariana 
(Ghana, Costa d’Avorio, Senegal, etc.), mentre in centro storico i primi immigrati sono molti 
meno. Anche perché il Carmine si è configurato come quartiere di passaggio. La possibilità di 
avere case in condizioni infami ma a prezzi ragionevoli e/o da condividere con altre 15 
persone era un fattore di richiamo, ma appena la condizione lavorativa lo consente la tendenza 
è quella di spostarsi (in via Milano, in San Polo, in provincia). Diciamo che San Polo ha fatto 
da bacino di svuotamento del Carmine. Ci sono tutte le residenze dell’ALER che sono state 
assegnate alle Torri di San Polo … vecchi utenti si sono trasferiti e ne sono arrivati di nuovi. 
In altre parole hanno spostato un ghetto in un altro ghetto”(Associazione locale 2). 

Certamente il Carmine assolve ancora oggi la funzione di quartiere porto, di appoggio, di 
primo approdo. “Il Carmine è un porto con il faro e le insenature dove le navi trovano ristoro 
prima di continuare il lungo viaggio” così viene descritto il quartiere in Carmina, il foglio per 
comunicare tra comunità stampato dalle parrocchie di san Faustino Evangelista e dei Santi 
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Faustino e Giovita. Così lo descrivono spesso le insegnanti del quartiere, ormai abituate a 
vedere allievi solo per una parte del percorso scolastico. 

“Accade questo: arriva la famiglia, probabilmente in contatto con parenti o amici, e trova un 
primo insediamento anche se precario nel quartiere... però poi si guarda in giro, almeno per 
quelli che stabilizzano lavoro. Dal 94 in poi l'utenza straniera si è diversificata e non c'è stata 
più nessuna prevalenza di nessun gruppo. E' stato molto importante lavorare sulla diversità 
perché ogni evento all'interno della scuola non è più stato vissuto come destabilizzante... anche 
l'ingresso degli stranieri è stato recepito con un'opportunità anche dal punto di vista dei 
curricula scolastici... è stata un'opportunità per sbloccare quella che è stata una fissità, per 
aprirsi a prospettive di natura mondiale, cercando di valorizzare le altre culture senza perdere 
la nostra dimensione.... Questo ci ha consentito di gestire l'accoglienza degli alunni e affinare 
dal punto di vista teorico l'esperienza di insegnamento (però ci siamo scontrati con il fatto che 
le altre scuole mandavano qua gli studenti stranieri)… finché poi si è arrivati a costituire il 
centro territoriale per l'intercultura... Tutte le cose che sono nate sul quartiere sono nate da una 
spinta dal basso... Ma la scuola non può diventare un'istituzione totale e cercare di gestire tutto 
il territorio”(Scuola Media Manzoni) 

Al Carmine è, dunque, particolarmente evidente quanto afferma La Cecla a proposito della 
mobilità degli immigrati: “sono abitanti speciali, abitanti con un'impermanenza individuale, 
ma con una permanenza di gruppo" (La Cecla, 1999). Questo significa che ad una mobilità 
delle persone sul territorio corrisponde invece una relativa stabilità dei gruppi di appartenenza 
e delle  strutture fisiche. Come sottolinea Hannerz siamo ancora abituati a considerare che la 
gente si sposti in un altro paese per restarci e che l’unica dimensione da esplorare sia il 
rapporto tra immigrati e nuovo paese, siamo abituati a considerare i legami con il paese recisi 
o quantomeno fortemente indeboliti.  

Molti, invece, di coloro che tratteggiamo come migranti in cerca di una vita migliore e di un 
lavoro sicuro, dopo un certo periodo tornano al paese d’origine, oppure vi fanno ritorno con 
regolarità rimandando di trovare la risposta alla domanda su “quale sia davvero il loro posto, 
o semplicemente non dando più peso alla domanda” (Hannerz, 1998), molti al paese natale 
hanno lasciato i figli in custodia a parenti prossimi, o la moglie, o le radici e hanno in progetto 
il ritorno. Il legame con la terra d’origine talvolta rimane legato a commerci e scambi che 
facilitano meccanismi di creolizzazione della cultura e dell’identità originarie, sia nel paese 
d’origine che in quello di destinazione (Hannerz, 1998). 

I percorsi migratori presentano poi momenti di assestamento che conducono a spostare la 
propria residenza, da quartiere a quartiere, o verso altre destinazioni: al domicilio presso il 
datore di lavoro, nel caso di attività legate alla cura, può subentrare una fase di autonomia, la 
ricerca di un alloggio, il ricongiungimento con i familiari, alla coabitazione temporanea con 
connazionali può fare seguito il conseguimento di una condizione di maggiore stabilità (come 
l’acquisto di un appartamento), l’apertura di una attività imprenditoriale in proprio può 
spingere alla mobilità nella ricerca di segmenti di mercato ancora liberi (come accade per 
molti immigrati attivi nel campo della ristorazione). E’, dunque, la mobilità sul territorio uno 
dei tratti emergenti dei migranti e di molti altri soggetti che abitano la città contemporanea, un 
aspetto particolare di quella forma di “territorialità circolatoria”, nella quale memoria 
collettiva e pratiche sociali di scambio si intrecciano, movimenti differenti si sovrappongono 
nello spazio (Tarrius, 1995). Questo tratto connaturante le odierne migrazioni è 
particolarmente evidente al Carmine. Questa elevata mobilità, accanto ad un frequente 
turnover sono uno dei tratti sottolineati dai testimoni intervistati.  
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“Il rapporto tra residenti e non è circa 1 a 1. Anche perché c’è un turnover molto alto. Ho 
sentito una cifra ... dati molto impalpabili ... che stimano la presenza straniera nel quartiere al 
75% ... anche perché ci sono molti italiani residenti nel quartiere ma che poi non vi abitano. 
L’elevato numero di centri telefonici è anche legato alla presenza - durante il fine settimana - 
di altri stranieri provenienti nell’interland in altre zone della città e nella provincia” (Ufficio 
Progetto Carmine - Comune di Brescia). 

Sono, tuttavia, ravvisabili anche segnali che vanno nell’opposta direzione, di un radicamento 
stabile: alcune famiglie immigrate hanno acquistato appartamenti o attività commerciali. La 
presenza di minori stranieri nelle scuole del quartiere è ormai rilevante e più in generale la 
presenza di nuclei familiari attesta la presenza di una composizione demografica in via di 
stabilizzazione.  

“Non sono tantissimi … forse il 5% che sono proprietari. Spesso hanno acquistato a prezzi 
molto elevati delle case degradate che ora si trovano a dover ristrutturate. Alcuni di questi 
quindi rientreranno nella variante del Progetto Carmine. Mentre chi compra a piene mani sono 
sicuramente i cinesi che comprano le attività commerciali: prima entrano in affitto e poi fanno 
delle proposte di acquisto che non possono essere rifiutate. Più che la casa, se devono investire 
dei soldi li investono per acquistare i muri dell’attività commerciale. Nessuno con i cinesi mi 
toglie dalla testa che c’è tutto un indotto che è extra-commerciale. Magari è una percezione 
mia … però vedo che loro hanno dei costi davvero troppo bassi … forse anche perché hanno 
dei margini bassissimi … ma forse anche perché acquistano i prodotti da rivendere a prezzi 
fuori mercato”(Ufficio Progetto Carmine - Comune di Brescia). 

Dal 2001, anno dell’approvazione del ad oggi, la situazione della zona è in rapido mutamento: 
sono state sanate alcune situazioni di disagio estremo, molti stabili in stato di degrado sono 
stati evacuati e ristrutturati, molte famiglie immigrate hanno trovato alloggio in altre zone 
della città, nelle torri di San Polo, o nei comuni della provincia bresciana. 

“La situazione nelle Torri è infatti di forte disagio. Hanno messo nelle Torri 700 famiglie. Una 
parte sono quelle disagiate del Carmine di una volta … italiane … e adesso arrivano anche le 
famiglie di stranieri” (Associazione locale 1). 

“Molti ragazzi che hanno vissuto l’esperienza del nostro CAG nonostante si siano spostati a 
San Polo rimangono legati con il nostro servizio del quartiere … hanno creato un legame e 
relazioni che hanno costruito negli anni e che poi mantieni, anche se nel quartiere ci sono 
servizi simili”(Associazione locale 2 ). 

L’osservazione ravvicinata del quartiere (sia attraverso il rilievo sul campo che attraverso le 
interviste in profondità con interlocutori privilegiati) mette in evidenza un’immagine in 
veloce mutamento. Ma che cosa è, allora, oggi il Carmine? Un quartiere ancora di primo 
appoggi per immigrati in difficoltà, un luogo di servizio per un gruppo di persone residenti 
anche in altre zone della città o della provincia? Un quartiere di radicamento per famiglie 
immigrate stabilizzate? Il possibile salotto buono di Brescia? Sono ancora possibili tutte le 
interpretazioni? Nei prossimi capitoli osserveremo alcune forme del mutamento in corso e 
proveremo a fare qualche ipotesi.  
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3. LA COMPOSIZIONE SOCIALE DEL CARMINE: VECCHI E NUOVI ABITANTI 

3.1 La presenza immigrata in provincia e a Brescia  

La provincia di Brescia è quella che, a livello nazionale, ha la maggiore presenza di immigrati 
e la città di Brescia è la prima città in Italia a livello assoluto per impatto degli immigrati sulla 
popolazione. Alla fine del 2005 gli immigrati regolari registrati in provincia erano circa 
145.000. A questi bisogna poi aggiungere quelli in via di regolarizzazione (cittadini che sono 
in attesa del permesso di soggiorno e i minori che sono sul permesso di soggiorno dei 
genitori): le stime arrivano a conteggiare circa altri 20.000 stranieri che regolarmente abitano 
nella provincia (dati della Questura di Brescia). Se si aggiungono anche i 
clandestini/irregolari si arriva facilmente ad una stima complessiva di ulteriori 20.000 
persone, che rapportato,  

“a 1.000.000 di abitanti siamo al 15-16% circa. Di qui la constatazione che Brescia si situa ad 
un livello di circa 3 volte superiore al dato nazionale (5,8-6%). Questo perché Brescia 
richiama molti immigrati che hanno la possibilità di lavorare in qualche modo. Una delle 
caratteristiche del fenomeno migratorio nel bresciano è che l’immigrazione non è concentrata 
nella città ma è spalmata in tutta la provincia. Nella città si parla di 24.000-30.0000 immigrati 
residenti mentre il resto è nella provincia, in zone tipo Val Sabbia, Montichiari” 
(Associazione). 

Il fenomeno migratorio nella provincia di Brescia ha dimensioni molto consistenti e si 
caratterizza per un'evoluzione esponenziale del fenomeno: si è passati da 51.000 stranieri nel 
maggio del 2001, a circa 145.000 della fine del 2005. Mentre la città di Brescia ospita sempre 
alla fine del 2005 25.700 residenti stranieri (fonte anagrafica), il 13,4% della popolazione 
totale residente. Negli ultimi cinque anni la popolazione straniera  residente in città è cresciuta 
dell’1,4% all’anno rispetto al totale della popolazione. Il trend attuale, tenendo conto delle 
nascite e dei ricongiungimenti famigliari  in atto, porterà nel 2010 la quota stranieri oltre il 
20% (stime dell’Ufficio Stranieri del Comune di Brescia). 

La provincia di Brescia conta oltre 25.000 minori stranieri regolarmente residenti nei suoi 206 
comuni. L’inserimento nella scuola dell’obbligo anno 2005/2006 parlano di circa 14.000 
scolari stranieri, su circa 480 classi scolastiche (dati parziali Ufficio Stranieri del Comune di 
Brescia). 

Questo è connesso anche al fatto che si stanno insediando interi nuclei familiari. Si può 
pertanto identificare nell’istituto giuridico del ricongiungimento familiare uno dei fattori che 
hanno portato ad un notevole flusso di ingresso annuale. A questo flusso vanno aggiunti: 
quelli determinati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, suddivisi per 
quote in relazione ai diversi Paesi di provenienza; quelli riconducibili alle richieste per 
l’articolo 27 della Bossi-Fini (che disciplina il lavoro stagionale. Tuttavia è previsto che anche 
il lavoro stagionale dopo una serie di ingressi plurimi possa essere considerato stabile); quelli 
derivanti dalla l. 222./2002, relativa alla regolarizzazione dei lavori clandestini e in nero che 
nella sola provincia di Brescia a portato alla presentazione di oltre 25.000 domande delle 
quali ne sono state accolte circa 24.000. 

L’effetto combinato di diversi istituti/provvedimenti giuridici abbia contribuito alla crescite 
dai flussi migratori. Nel concreto, la regolarizzazione di 24.000 soggetti, combinata al 
ricongiungimento familiare, spiega in gran parte la notevole crescita che si è avuta nel periodo 
2001-2005. Ma le interviste condotte hanno messo in luce un ulteriore aspetto tipico 
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dell’immigrazione in provincia di Brescia: la presenza di immigrati coinvolge in maniera 
assai uniforme la gran parte dei comuni della provincia, in proporzione alla grandezza dei 
comuni, ma senza rilevanti concentrazioni in alcune aree piuttosto che altre.  

“La crescita esponenziale del fenomeno migratorio si manifesta, inoltre, non solo sul territorio 
della città di Brescia, ma sull’intero territorio Provinciale. Rispetto a tale punto si evidenzia 
come diverse etnie siano stabilite su territori differenti anche in relazione ad una 
specializzazione etnica del lavoro. La conferma di una crescita della popolazione straniera 
nell’intero territorio provinciale viene anche confermata dai dati ottenuti dai diversi Comuni. 
Data l’ampiezza territoriale della provincia la Questura ha stipulato dei protocolli d’intesa con 
54 Comuni finalizzati ad agevolare il disbrigo delle pratiche di soggiorno per i cittadini 
stranieri residenti in provincia. Questi cittadini possono infatti avvalersi di appositi sportelli 
istituiti presso i Comuni che curano la raccolta delle carte di soggiorno e dei rinnovi dei 
permessi di soggiorno. Il decentramento dei servizi su base comunale permette - oltre che un 
risparmio di tempo per gli stessi stranieri - un più facile controllo (ad es. si controlla la 
residenza) e confronto (ad es. perché mancano dei documenti) fra i cittadini e la PA, rendendo 
più facile e più accessibile la prestazione di servizio per i cittadini immigrati. […] Rispetto ai 
dati ed all’evoluzione del fenomeno migratorio, si evidenzia come, ogni decade, i 54 Comuni 
in media presentino circa 1.000 pratiche di rinnovo (solo rinnovo) del permesso di soggiorno. 
Quindi si evidenzia una diffusione capillare del fenomeno migratorio su tutta la provincia. 
Ovviamente la diffusione dei cittadini stranieri è proporzionale alle dimensioni dei Comuni, al 
loro tessuto produttivo ed alle etnie (ovviamente ci sono molte eccezioni ma il linea di 
massima si rileva come “per esempio gli indiani vengono impiegati nelle aziende agricole; gli 
egiziani nei ristoranti; rumeni, albanesi ed altri popoli dell’est lavorano come autisti, in 
aziende di trasporto o nei cantieri edili; i senegalesi [….] svolgono attività in proprio e di 
vendita di merce etnica; ghanesi, costa d’avorio lavorano prevalentemente nelle industrie-
fonderie-acciaierie, dove ci sono anche molti pakistani, che però tendono a diversificarsi in 
quanto svolgono anche attività di servizi e di lavoro autonomo …”). Le diverse etnie 
(ovviamente con eccezioni) sono inoltre insediate per gruppi omogenei in differenti zone - 
aree territoriali” (Questura di Brescia) 

Se passiamo ad osservare la situazione del Comune di Brescia nel decennio tra il 1993 e il 
2004 notiamo accanto ad un flesso discendente nella presenza di residenti italiani (da 187.160 
a 170.429) un incremento esponenziale delle presenze di cittadini stranieri (da 3.765 al 1993 a 
22.990 nel 2004). Provando ad osservare con più attenzione la composizione di questa 
presenza possiamo osservare come all’interno del decennio sia avvenuta una trasformazione 
interna alla composizione demografica di rilievo: pur rimanendo elevato il numero di 
presenza di donne e uomini soli, che cresce nel tempo in maniera regolare, tuttavia diviene 
sempre più significativa con il passare degli anni la presenza di nuclei familiari, soprattutto 
coppie con figli (tra il 1993 e il 2004 sono aumentate di sei volte), ma anche madri sole con 
figli. A riprova che anche all’interno del comune di Brescia la combinazione del dato 
riguardante le nuove e ripetute regolarizzazioni e quello dei ricongiungimenti familiari o della 
ricomposizione di nuclei familiari con migrazione in tempi successivi, è alla base del rilevante 
incremento numerico. Questa tendenza procede parallelamente e inversamente con quella 
della componente italiana, che nel corso del decennio vede, invece, crescere la percentuale di 
donne e uomini soli, ascrivibile ad un tendenziale invecchiamento della popolazione. alla 
presenza sempre più diffusa di famiglie monoparentali e ad una riduzione consistente del 
numero di coppie con figli (98.536 nel 1993, 75.437 nel 2004). 
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Tabella 1. Cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Brescia  
per tipologia familiare (1993-2004) – valori assoluti 

 Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Brescia -  elaborazione nostra 

 

 

 

 

Per quanto attiene alle principali nazionalità rappresentate sul territorio comunale (osservate 
sempre nell’arco del decennio) è evidente la parabola compiuta dalle singole comunità: fino al 
1996 è rilevante la presenza di cittadini provenienti dall’ex Yugoslavia (Serbia e Montenegro) 
in corrispondenza con il conflitto balcanico che incrementa la presenza di immigrati da quelle 
regioni. Seguite da una forte presenza di cittadini originari del Ghana così come del Marocco 
e dell’Egitto. A partire dal 1999 comincia a segnalarsi un notevole incremento di immigrati 
dal Pakistan, dal Ghana, dalla Cina Popolare, dall’Egitto. 

 

Nazionalità 
Tipologia familiare 

1993 1996 1999 2002 2004 
Var. % 

1993-
2004.

Femmina sola 16.150 16.217 17.497 18.112 18.735 16,01
Maschio solo 7.329 8.245 9.806 10.347 10.954 49,46
Coppia sola 27.071 28.928 28.875 29.079 28.671 5,91
Coppia con figli 98.536 94.026 85.455 80.387 75.437 -23,44
Madre con figli 14393 15.143 15.300 15.133 15.264 6,05
Padre con figli 2.424 2.533 2.629 2.724 2.820 16,34
Altro 21.257 16.880 20.356 19.319 18.548 -12,74

Italiani 

Totale 187.160 181.972 179.918 175.101 170.429 -8,94
     

Femmina sola 357 615 972 1.115 2.789 681,23
Maschio solo 1.593 2.389 4.031 3.859 5.020 215,13
Coppia sola 227 482 527 665 715 214,98
Coppia con figli 673 1.675 2.653 4.255 5.368 697,62
Madre con figli 131 270 441 608 932 611,45
Padre con figli 90 149 158 240 242 168,89
Altro 694 738 2.504 5.044 7.924 1.041,79

Stranieri 

Totale 3.765 6.318 11.286 15.786 22.990 510,62



 

 

 

 

 

Tabella 2. Le prime dieci nazionalità residenti nel Comune di Brescia (1993-2004) 

1993 1996 1999 2002 2004 
Jugoslavia 
(Serbia-Montenegro) 413 Jugoslavia 

(Serbia-Montenegro) 794 Pakistan 1.007 Pakistan 1.708 Pakistan 2.265 

Ghana 404 Ghana 625 Ghana 1.006 Ghana 1.237 Cina Popolare 1.868 

Marocco 327 Egitto 460 Jugoslavia  
(Serbia-Montenegro) 890 Egitto 1.144 Egitto 1.821 

Cina Popolare 286 Pakistan 446 Egitto 874 Albania 1.114 Albania 1.607 
Pakistan 233 Marocco 432 Cina Popolare 791 Cina Popolare 1.114 Ucraina 1.287 

Senegal 229 Cina Popolare 379 Marocco 641 Jugoslavia 
(Serbia- Montenegro) 875 Ghana 1.271 

Egitto 218 Senegal 310 Albania 535 Marocco 793 Bangladesh 1.178 
Tunisia 148 Filippine 261 Filippine 492 Sri Lanka 771 Sri Lanka 1.057 
Filippine 137 Albania 200 Senegal 488 Bangladesh 741 Marocco 979 
Albania 99 Tunisia 173 Sri Lanka 461 Filippine 647 Romania 960 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Brescia – elaborazione nostra 

 



 

3.2    La  componente  italiana: processi di invecchiamento e abbandono del 
quartiere Carmine 

Se passiamo ad osservare la composizione demografica del quartiere Carmine all’interno del 
decennio 1993-2004 emerge subito con evidenza un dato, che è la fotografia di quell’arco di 
tempo: cresce la popolazione totale del quartiere, diminuisce progressivamente e senza sosta 
la componente italiana (da 4.930 a 3.948), cresce il numero di stranieri (da 553 a 2.290). 

Tabella 3. Residenti italiani e stranieri nel rione Carmine dal 1993 al 2004 

 1993 1996 1999 2002 2004

Italiani 4.930 4.569 4.360 4.097 3.948
% di italiani 89% 81% 70% 65% 63%
Stranieri* 553 987 1.766 2.111 2.290
% di stranieri 10% 17% 28% 33% 36%
Totale 5.506 5.595 6.169 6.239 6.230

 *solo stranieri provenienti da paesi  extracomunitari 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Brescia – elaborazione nostra 

Come cambia la presenza di popolazione italiana al Carmine in quei dieci anni? Nel 1993 il 
quartiere ha una quota di italiani pari all’89% dell’intera popolazione, nel 2004 invece 
l’incidenza è notevolmente più bassa e si attesta al 63% (mappa 1). 

Tabella 4. Variazione della presenza della popolazione italiana residente nel rione Carmine 1993- 2004 

 Uomini Donne Totale Var. % 1993-2004
1993 2.260 2.670 4.930 
1996 2.091 2.478 4.569 -7,32
1999 2.030 2.330 4.360 -4,57
2002 1.899 2.198 4.097 -6,03
2004 1.864 2.084 3.948 -3,64
1993-2004  -19,92

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Brescia – elaborazione nostra 

Le ragioni sono da attribuire soprattutto all’arrivo degli stranieri e a un graduale processo di 
invecchiamento della popolazione autoctona: fino al 2002 la popolazione di età superiore ai 
60 anni costituisce circa il 30% della popolazione autoctona e le donne costituiscono una 
proporzione sensibilmente maggiore rispetto agli uomini. Negli ultimi anni però la 
popolazione anziana sembra conoscere una lieve flessione, attestandosi al 26%, a favore delle 
fasce d’età centrali e dei minori di 19 anni. 

Questa distribuzione demografica si riflette nelle tipologie familiari con una situazione 
abbastanza stabile delle donne e degli uomini soli, si dimezzano le coppie e diminuiscono le 
coppie con figli (così come subiscono un leggero flesso anche madri e padri con figli a 
carico). Il quartiere cioè non sembra più accogliere nuclei familiari ma lascia spazio ad 
anziani (presenza di edilizia pubblica) e in seguito al processo di riqualificazione a giovani 
single professionisti. 
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Tabella 5. Residenti italiani nel Rione Carmine del Comune di Brescia  
per tipologia familiare (1993-2004) – valori assoluti 

 

Tipologia familiare 1993 1996 1999 2002 2004 
Var. %

1993-2004

Femmina sola 925 895 875 837 825 -10,81

Maschio solo 645 682 764 737 746 15,66

Coppia sola 623 641 509 447 397 -36,28

Coppia con figli 1.383 1.261 1.084 996 993 -28,20

Madre con figli 466 452 421 390 384 -17,60

Padre con figli 104 78 66 57 63 -39,42

Altro 723 479 570 562 474 -34,44

Totale 4.869 4.488 4.289 4.026 3.882 -20,27

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Brescia – elaborazione nostra 

 

3.3       La componente straniera: cresce la presenza e il numero di gruppi nazionali 

Se passiamo, invece, a considerare la presenza di popolazioni immigrate notiamo subito due 
dati evidenti. Nel decennio cresce la presenza e aumenta il numero di nazionalità presenti nel 
quartiere. L’incidenza della popolazione straniera nel quartiere passa dal 10% nel 1993 al 
36% nel 2004. Nel corso di questo periodo cambia profondamente anche la composizione 
demografica (aumentano fortemente i nuclei familiari e il numero di minori). Osserviamo con 
maggiore dettaglio i dati disponibili. 

Al 1993 la popolazione complessiva del quartiere era costituita da 5.506 unità (2.805 donne e 
2.701 uomini); tra questi 4.930 italiani di cui poco più della metà donne. I cittadini di origine 
immigrata proveniente dai paesi a basso reddito è pari ad un totale di 553 unità (di cui ben il 
76% erano uomini). Si tratta di una presenza prevalentemente maschile (422 uomini contro 
130 donne), prevalentemente di origine nord africana. I pakistani sono esclusivamente 
uomini. Una popolazione tendenzialmente giovane: quasi la metà della popolazione maschile 
si afferma maggiormente nella fascia tra i 25 e i 34 anni (267). E’ ancora esiguo il numero di 
bambini stranieri (33 bambini in tutto sotto i 10 anni). Sono rappresentate 40 nazionalità 
differenti. 

 

 

 



 

 

 

 

Tabella 6. I primi dieci gruppi nazionali residenti nel rione Carmine del Comune di Brescia (1993-2004) 

1993  1996  1999  2002  2004  
Egitto 101 Egitto 215 Egitto 319 Egitto 250 Egitto 242 
Ghana 77 Ghana 103 Pakistan 164 Pakistan 233 Bangladesh 229 
Marocco 69 Marocco 96 Marocco 149 Bangladesh 199 Pakistan 186 
Pakistan 66 Pakistan 92 Ghana 134 India 172 Albania 160 

Jugoslavia 
(Serbia-Montenegro) 44 

Jugoslavia 
(Serbia-
Montenegro) 

52 Bangladesh 129 Filippine 133 India 145 

Cina Popolare 31 Senegal 49 India 115 Cina Popolare 130 Filippine 142 
Senegal 30 Cina Popolare 46 Cina Popolare 107 Ghana 128 Sri Lanka 122 
Tunisia 23 Bangladesh 44 Filippine 91 Albania 125 Senegal 120 
Albania 20 Filippine 31 Senegal 90 Senegal 108 Cina Popolare 118 

Filippine 14 Somalia 30 Jugoslavia 
(Serbia-Montenegro) 65 Sri Lanka 108 Ghana 90 

Totale 553  987  1.766  2.111  2.290 

  Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Brescia – elaborazione nostra 

 



 

Nel 1996 la popolazione straniera registra un aumento, rimane ancora nettamente maschile 
(744 uomini e 243 donne) e giovane. Si registra però una crescita nel numero di bambini 
stranieri (100 bambini in tutto sotto i 10 anni). Sono rappresentate 45 nazionalità diverse. 

A partire dal 1999 si assiste ad un graduale riequilibrio della popolazione maschile e 
femminile sebbene rimanga alta l’incidenza degli uomini. Il gruppo degli egiziani mantiene il 
primato e aumentano le popolazioni in arrivo dal subcontinente indiano (Pakistan, Bangladesh 
e India), uno dei fenomeni migratori in fase di formazione proprio in quel periodo. E’ 
notevolmente aumentato il numero di bambini stranieri (186 bambini in tutto sotto i 10 anni). 
Sono presenti 51 nazionalità diverse. 

Nel 2002 la popolazione complessiva del quartiere è di 6.239. Le persone di origine 
immigrata ammontano ad un totale di 2.111 unità (di cui 727 donne, cioè il 34%). La 
popolazione maggiormente rappresentata nel quartiere Carmine è quella egiziana (250 di cui 
197 uomini e 53 donne); cresce e si consolida la presenza delle popolazioni provenienti dal 
subcontinente indiano11; diminuisce la presenza degli ex-Jugoslavi. Si tratta di un presenza 
ancora prevalentemente maschile (3348 uomini contro 2821 donne), ma con una sempre più 
elevata presenza femminile. Una popolazione tendenzialmente giovane, aumenta 
notevolmente il numero di bambini stranieri (313 bambini in tutto sotto i 10 anni). Le 
nazionalità presenti sono 54. 

Al 2004 la popolazione complessiva del quartiere era di 6.230 (3052 donne e 3215 uomini). 
Le persone di origine immigrata è pari ad un totale di 2290 unità (di cui 952 donne, cioè il 
41% della popolazione immigrata); la popolazione maggiormente rappresentata nel quartiere 
Carmine è sempre quella egiziana anche se rispetto agli anni precedenti ha registrato un calo.  
(242 di cui 185 uomini e 57 donne). Si consolida la presenza dal subcontinente indiano e 
cominciano a registrarsi le prime presenze dall’est Europa. Continua a crescere il numero di 
bambini stranieri (362 bambini in tutto sotto i 10 anni). Sono rappresentate 56 nazionalità12. 

Se passiamo a considerare le strutture familiari notiamo che ad una progressiva 
femminilizzazione delle presenze si accompagna la presenza crescente di donne sole, mentre 
il numero di uomini soli dopo una crescita rilevante tra il 1999 e il 2002 tende a ritornare a 
livelli più contenuti. Sono gli anni dei ricongiungimenti familiari. Cresce molto il numero di 
donne sole con figli, come peraltro ben evidenziato dalle interviste ai servizi sociali che 
confermano la presenza di molte donne nel quartiere abbandonate dai mariti e con minori a 
carico con forti difficoltà a mantenere il nucleo familiare. Certamente il dato più significativo 
è la presenza di nuclei familiari che cresce ben 7 volte. 

                                                           
11 Bangladesh (189 unità di cui 147 uomini e 42 donne); Pakistan (174 unità 147 uomini e 27 donne); 
India (172 unità, 137 uomini e 35 donne); Sri Lanka (108 unità, 58 uomini e 50 donne). 
12 Per un approfondimento, cfr. le mappe 2-3 che mostrano la distribuzione della popolazione straniera 
nel quartiere per nazionalità. 
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Tabella 7. Famiglie straniere residenti per tipologia familiare 

nel Rione Carmine del Comune di Brescia (1993-2004) 
 

Tipologia familiare 1993 1996 1999 2002 2004 Var. % 
1993-2004

Femmina sola 39 75 127 147 240 515,38

Maschio solo 307 558 890 740 582 89,58

Coppia sola 35 59 57 103 95 171,43

Coppia con figli 70 193 297 463 573 718,57

Madre con figli 11 35 42 47 73 563,64

Padre con figli 13 31 27 36 39 200,00

Altro 106 75 367 604 716 575,47

Totale 581 1.026 1.807 2140 2.318 298,97
Fonte: Ufficio Statistica del Comune di Brescia – elaborazione nostra 

In generale si può osservare un certo avvicendamento dei fenomeni migratori nel quartiere: 
quelli di più antico insediamento (Egitto, Marocco, Senegal ex-Jugoslavia e Albania), 
caratterizzati da elementi di transitorietà (es. conflitti) e da presenze di uomini singoli, 
sembrano in parte consolidarsi con la crescita di famiglie e in parte lasciare spazio a quelli di 
arrivo più recente dove la presenza delle famiglie è in netta crescita. Questo andamento in 
parte conferma la vocazione di prima accoglienza del quartiere, caratterizzato fino a poco 
tempo fa da condizioni alloggiative precarie che potevano venire incontro alla instabilità 
economica dei primi arrivati, dei cosiddetti pionieri delle catene migratorie. Allo stesso tempo 
però l’aumento dei bambini in età scolare e la significativa crescita del numero di nuclei 
famigliari, fanno presupporre che il quartiere, nonostante il radicale processo di 
riqualificazione in atto, continui a costituire un importante punto di riferimento anche per 
progetti caratterizzati da maggiore stabilità. Si tratta solo di capire in quale tipo di alloggio 
queste famiglie trovano accoglienza e quanto questo possa assicurare una permanenza sul 
lungo periodo. 

Concludendo, dall’analisi dei dati demografici si può cominciare a dire che il quartiere 
Carmine rappresenta ancora un riferimento e un punto di appoggio fondamentale per i primi 
arrivi, che non solo si appoggiano agli alloggi fatiscenti “sopravvissuti” alle opere di 
ristrutturazione ma anche alle famiglie insediate ormai da tempo nel quartiere; ma allo stesso 
tempo è luogo di residenza anche di molte famiglie straniere, che al contrario di quelle 
italiane, crescono in numerosità e fanno del quartiere un luogo importante di radicamento; per 
quel che riguarda la popolazione italiana accanto agli anziani cresce la presenza di nuove 
popolazioni come quella degli studenti e quella dei liberi professionisti: i primi vivono il 
quartiere solo durante il giorno e nella settimana “corta”, i secondi invece sembrerebbe che lo 
facciano solo per posteggiare le loro macchine nei nuovi garage, costruiti al posto delle 
botteghe, per il resto lavorano e fanno la spesa fuori. 
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4. COABITAZIONE, CONVIVENZA, CONFLITTO. SOPRALLUOGHI AL CARMINE 

 

4.1     Effetti di luogo. La trasformazione del quartiere 

L’arrivo di nuovi abitanti in un quartiere non viene a configurare un sistema di relazione 
dicotomico tra un “noi” e un “loro”, ma la coabitazione si costituisce attraverso “relazioni tra 
gruppi multipli, fluttuanti, difficili da definire con precisione, attraversati da numerose 
disuguaglianze […] per le famiglie immigrate, il grado di accettazione dei valori della società 
di accoglienza, la diversa anzianità di residenza, la capacità differente di mobilitare risorse 
infracomunitarie, di negoziare con le istituzioni i propri spazi di rappresentanza, sono fattori 
determinanti per i possibili esiti delle relazioni”(Alietti, 1998). E’ certo che l’arrivo segna 
momenti di crisi tra vecchi e nuovi abitanti, crisi che possono assumere connotati differenti, 
esprimersi attraverso la voce nelle sue molteplici forme (protesta, confronto, dialogo), o, 
talvolta, attraverso l’uscita (decisione di andarsene, rinuncia ad ogni forma di confronto, 
atteggiamento di chiusura) (Hirschman, 1982). 

Laddove l’insediamento di gruppi immigrati avviene in quartieri gravati da incertezza e 
degrado, aumenta la possibilità che tale processo sia percepito dai vecchi residenti come 
elemento di ulteriore “disordine nel disordine” (Alietti, 1998); vengono alimentati 
meccanismi di resistenza al cambiamento e suscitate forme di nostalgia (“il quartiere non è 
più quello di una volta”), altre volte si rafforzano sentimenti di paura e sospetto. 

L’arrivo di nuove popolazioni che si insediano in un quartiere, se anche avviene in tempi 
lunghi, non è privo di conseguenza sulle modalità della convivenza. Ci troviamo di fronte a 
quelli che Paba definisce come “effetti di luogo”, ovvero “l’emergere di conflitti 
metropolitani di tipo nuovo (non più soltanto di classe o di reddito, ma di provenienza, cultura 
e stili di vita), la crisi delle vecchie identità e la definizione di nuove forme di comunità e di 
legame sociale, la trasformazione morfologica e sociale dei vecchi borghi periferici, il 
consolidamento e la riorganizzazione della periferia nuova, lo sviluppo di nuove attività 
(informali, precarie, flessibili, “nere”), il rafforzamento di nuove pratiche collettive e solidali” 
(Paba, 2001). 

Un progetto migratorio orientato a rimanere nel paese di immigrazione, conduce ad adottare 
una serie di scelte che vanno nella direzione del radicamento; con una doppia valenza di 
questo termine. L'espressione radicamento descrive, da un lato, l'atto di localizzarsi da parte di 
un gruppo sociale in un luogo che offra alcune opportunità insediative ed allude a tutte quelle 
scelte che comportano un certo grado di stabilità in un luogo, come quella, ad esempio, di 
ricostituire “lo spazio” dei legami familiari; il termine radicamento, in secondo luogo, allude a 
tutti quei processi che, a partire da tale insediamento, si innescano localmente, creando un 
percorso evolutivo per la città13 nascita di economie etniche locali, moltiplicazione di servizi 
di supporto ai gruppi immigrati (come l’apertura di macellerie islamiche), apertura di luoghi 
di culto o centri culturali. 

                                                           
13 Per una più ampia trattazione di questo tema ci permettiamo di segnalare alcuni precedenti lavori: 
Granata E., Novak C., “Immigrazione africana e territorio”, in Cologna, D., Breveglieri L., Granata E., 
Novak C., Africa a Milano. Famiglie, lavori, ambienti delle popolazioni africane a Milano, Aim, 
Segesta, Milano, 1999; Granata E., Mettere radici. Le politiche locali tra leggerezza e radicamento, 
Tesi di Dottorato, Politecnico di Milano, 2001. 
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Dare spazio al radicamento di nuovi gruppi sociali significa, dal punto di vista della 
convivenza in uno stesso quartiere, accettare il prezzo dell’incertezza, “prezzo che – come 
afferma Remotti – si dovrebbe essere disposti a pagare per consentire a tutti, agli altri quanto 
a noi, non soltanto di intervenire nel gran discorso che l’umanità continua a fare con se stessa, 
ma anche di sperimentare collaborativamente ciò che gli uomini possono ancora essere o 
divenire” (Remotti, 1992): gli uomini, così come i loro contesti di vita. 

Il radicamento delle nuove popolazioni immigrate nel quartiere del Carmine è evidente agli 
occhi di tutti, dei residenti di vecchia data, di chi attraversa i quartiere, degli studenti, di chi fa 
politica o azione sociale, non si tratta più né di un fenomeno nuovo né transitorio, ma che ha 
lasciato segni visibili sul territorio, attraverso un plurale e particolare uso dello spazio 
pubblico, la costruzione e la visibilità di un sistema economico e sociale, la sedimentazione 
dei luoghi della residenza. Se la presenza dei singoli immigrati e delle singole attività ed 
abitazioni sono elementi instabili e fluttuanti soggetti a trasformazioni veloci, oggi c’è una 
telefonia internazionale che domani può chiudere e trasformarsi in un negozio di design, 
oppure l’alloggio di una famiglia egiziana che trova casa fuori Brescia, oppure può tornare ad 
essere un dormitorio condiviso da più giovani immigrati appena arrivati, il quartiere nel suo 
complesso mantiene una sua forte connotazione etnica. Le persone e le attività cambiano, si 
susseguono seguendo un processo di rimbalzo verso aree più esterne e verso i centri della 
provincia, ma il quartiere rimane, nella sua forza attrattrice e nella sua connotazione fisica un 
quartiere multietnico. In questo senso si potrebbe sostenere che un quartiere etnico può 
continuare ad essere definito tale anche se la presenza residenziale si indebolisce 
progressivamente, a patto che continui a rimanere un riferimento commerciale e di ritrovo per 
alcune popolazioni.  

La percezione dell’alterità del quartiere rispetto al resto del centro storico è particolarmente 
evidente non solo per la sua connotazione etnica. Sia che si entri nel quartiere dal centro, da 
piazza della Loggia, sia che si entri dalla periferia, da pizza Cesare Battisti, antica porta della 
città, la sensazione di un cambio di scala, di un diverso ambiente, di un paesaggio urbano più 
povero, più denso, più irregolare, affastellato, dai ritmi più serrati segna un confine percettivo 
che è a sua volta radicato nel vissuto dei bresciani. Il Carmine è da sempre riconoscibile, 
determinato, anche se i suoi confini sociali sono oggi in via di ridefinizione. Oggi questa 
percezione è sottolineata e rafforzata dal susseguirsi di negozi, bancarelle e servizi gestiti da 
stranieri che si presentano agli occhi di chi attraversa il quartiere. I diversi avvicinamenti 
possibili rimandano a percezioni della natura multietnica del quartiere diversamente sfumate, 
più forti e dirette se si affronta via San Faustino da piazza Rovetta, più mediate, soprattutto 
dalla presenza dell’università, degli studenti e delle forme del commercio e dei servizi che ad 
esse sono collegate se si imbocca via San Faustino dalla periferia, progressive se invece si 
percorrono via Capriolo o via del Carmine dalle antiche mura, superando dapprima la 
porzione di quartiere occupata dalle caserme, e con la progressiva diminuzione dei palazzi 
borghesi senza commercio al piano terra ed aumentano le case di matrice popolare e con 
negozi al piano terreno. La presenza e la visibilità delle comunità straniere insediate non è 
quindi omogenea anzi varia molto a seconda delle zone, dei sistemi commerciali presenti, 
delle funzioni forti insediate, delle tipologie residenziali. Entrare al Carmine da Piazza della 
Loggia, significa veder variare in pochi metri al contempo i tipi di negozi, le attività, le 
persone che passeggiano e guardano le vetrine, che entrano ed escono dai portoni, le insegne. 
Il primo segnale è l’aprirsi di Largo Formentone e di piazza Rovetta e l’imponente tettoia che 
copre il mercato. Uno iato forte, stemperato dalla piazza, dalla sua varia frequentazione, 
spazio di confine fra due mondi che coabitano e qui incrociano le loro traiettorie, dove gruppi 
di stranieri stazionano sulle sedute in alcune ore del giorno e la sera o lavorano nel mercato e i 
“bresciani” la attraversano, soffermandosi raramente, al più davanti all’edicola e alle 



 38

bancarelle. Via San Faustino è il cuore del quartiere, la via, larga e sinuosa, dove si 
concentrano le attività commerciali, dove tutto il piano terreno è un susseguirsi fitto di vetrine 
e portoni.  

La parte più centrale del quartiere è quella più connotata visivamente, dove se si limita lo 
sguardo al piano terreno, è più forte la sensazione di entrare in uno spazio diverso, ma se si 
guarda in alto, alle facciate colorate, alle finestre ai balconi, e per un attimo si distoglie 
l’attenzione dalle insegne e dagli idiomi, la percezione di alterità scompare velocemente 
insieme al senso di disagio che l’accompagna e il quartiere rivela un secondo volto non 
immediato, ma comunque visibile. Le facciate sono quasi tutte ristrutturate, l’attenzione ai 
colori, ai dettagli architettonici rivelano una cura, uno studio, una pratica costruttiva e forse 
anche un gusto rari. Si notano molti cartelli di annunci di vendita e di affitto che sottintendono 
le recenti ristrutturazioni, i grandi teli che nascondono e mettono in evidenza al contempo i 
cantieri dei progetti finanziati dall’amministrazione. Sono diverse le case in via di 
riqualificazione e quelle che ne avrebbero evidente bisogno si contano sulle dita di una mano. 
E’ così tutta via San Faustino, e gran parte delle vie principali, case in ristrutturazione o 
fresche di intonaco, esito evidentemente del progetto di recupero e di un rinnovato interesse 
immobiliare per il quartiere. Guardando in alto non si ha certo la percezione dell’alterità così 
visibile ad altezza d’uomo, non si ha l’impressione di essere in un quartiere etnico, ma in un 
brano di centro storico, in un quartiere che ostenta tratti di pittoresco, nuovamente appetibile 
per i giovani e per larga parte delle categorie sociali che disponendo di capitali da investire e 
volendo abitare in centro accettano la sfida della convivenza in un quartiere multietnico ma 
anche per i molti stranieri che hanno dato vita ad attività imprenditoriali e hanno accumulato 
risparmi sufficienti all’acquisto di un alloggio.  

La stessa impressione la si può avere se si cammina guardando la strada, la sua 
pavimentazione il suo arredo urbano. Anche qui l’intervento di riqualificazione ha dato 
risultati particolarmente apprezzabili, una pavimentazione di qualità, in granito e porfido, 
studiata, attenta alle forme dello spazio, agli accessi, a disegnare luoghi di sosta e 
attraversamento, a dare omogeneità al paesaggio urbano e a creare angoli di semplice 
bellezza. Certo una cura che non si immagina di incontrare se si attraversa il quartiere segnato 
storicamente da condizioni di povertà, prostituzione, immigrazione. Pietre e spazi che 
disegnano sul suolo una evidente volontà dell’amministrazione di rendere il quartiere bello, 
piacevole, appetibile. 

  

4.2     Spazi e ambienti di vita in un quartiere solcato dalle differenze 

Nonostante il Carmine sia percepito come una entità unitaria, come un quartiere, sono 
profondi i tratti di differenziazione interna sia se si osservano il sistema e le forme degli 
isolati, se si affronta la lettura del quartiere dal punto di vista morfologico, sia se si affina lo 
sguardo e si analizzano i caratteri esteriori e planimetrici degli edifici che lo costituiscono. 

Due scale di osservazione profondamente interrelate, ed entrambe utili per meglio 
comprendere le logiche e i vincoli insediativi che il quartiere, pur straordinariamente poroso, 
pone all’inserimento di negozi ed attività gestite da stranieri e alla possibilità di inserimento in 
alcuni edifici o tipi di edifici piuttosto che in altri della residenza delle nuove popolazioni. 

Ad un primo sguardo dall’alto, sulla mappa (mappe 4-5), si possono immediatamente 
osservare alcuni caratteri peculiari del quartiere, della sua struttura e conformazione fisica.  
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Un primo elemento è dato dalla presenza di numerose strutture conventuali e di chiese e di 
edifici pubblici che costellano tutto il quartiere. Degli oggetti fuori scala nel tessuto fine degli 
isolati e che in qualche modo li organizzano introducendo forme e disposizioni spaziali 
irregolari attorno a via San Faustino e determinano invece un irrigidimento degli isolati e una 
loro maggiore regolarità ai margini del quartiere in adiacenza ai tracciati delle vecchie mura. 

Queste due grane, una fine del tessuto residenziale ed una grossa costituita dagli edifici di 
carattere pubblico vanno a definire isolati in cui i piani terra sono determinati dalla natura del 
tessuto. nei tessuti residenziali, infatti, prevale un piano terreno commerciale e artigianale, 
mentre la dove si insediano gli edifici religiosi o pubblici il piano terreno si presenta 
prevalentemente come un muro cieco o con relazioni deboli con la strada. 

Una seconda osservazione. E’ riconoscibile una progressiva differenziazione all’interno del 
tessuto residenziale mano a mano che ci si allontana dall’asse centrale del quartiere, via San 
Faustino. Sulla via e sui vicoli limitrofi si affacciano isolati irregolari e di limitata profondità, 
fino ad arrivare alla coincidenza del fabbricato con la profondità dell’isolato. In taluni casi, 
quelli degli isolati ad ovest della via, questo è motivato dal fatto che storicamente via San 
Faustino era in realtà un corso d’acqua e quindi gli isolati che su di esso si affacciavano 
avevano ingresso e viabilità carrabile dal lato opposto rispetto l’acqua. La forma degli isolati 
il sistema degli accessi e anche le tipologie e gli impianti dell’edificato sono profondamente 
dipendenti dalle sovrapposizioni storiche e dall’evoluzione, e successiva copertura, del corso 
d’acqua. Qui si trovano gli isolati più densi e a maggiore concentrazione di edifici a schiera su 
lotto gotico di matrice medioevale. Mano a mano che ci si allontana verso le mura e verso la 
collina ad ovest e ad est i tessuti residenziali si presentano più regolati, gli isoalti sono definiti 
da vie principali est ovest e da vicoli secondari nord sud e assumono forme regolari e 
rettangolari. Gli edifici stessi presentano uno spazio interno aperto, una corte che ne denota 
una origine più ricca.  

La parte più densa, più popolare e più antica è quindi quella immediatamente adiacente a via 
San Faustino. È la parte che nel tempo ha subito maggiormente fenomeni di abbandono, di 
adeguamento di superfetazioni di bassa qualità architettonica, oltre a successive 
densificazioni. Un tessuto denso e potenzialmente insalubre in cui gli interni sono 
scarsamente illuminati, e gli spazi distributivi angusti. Non a caso questa porzione di quartiere 
è stata più volte nella storia oggetto di ipotesi di demolizione.  

Proprio questa porzione di quartiere è quella che in prima istanza ha ospitato i nuovi migranti 
ed è quella che è stata oggetto per prima dei processi di riqualificazione edilizia. 

In alcune porzioni di questo tessuto denso e irregolare la distribuzione alla residenza avviene 
attraverso vicoli a fondo cieco ai quali si accede da androni ricavati nei corpi su strada, che 
accentuano ulteriormente la percezione di densità. 

Gli edifici organizzati su lotto gotico, presenti anche se con caratteristiche in parte diverse in 
altri centri storici del nord Italia, presentano alcuni elementi chiari di distinzione rispetto 
all’edilizia a corte, generalmente successiva. Una prima caratteristica è quella che il lotto 
presenta un affaccio su strada molto limitato per dimensioni, due o quattro luci al massimo, 
dalle due alle quattro finestre ai piani residenziali, un ingresso non carrabile che da accesso ad 
un corridoio cieco che porta al vano scale posto centralmente al corpo su strada, un eventuale 
passaggio ad un secondo corpo interno attraverso un cavedio e uno o più negozi affacciati su 
strada e sviluppati in profondità nel lotto. Case quindi alte e strette, che formano un ritmo 
serrato di facciate, aperture, coperture e vetrine, uno skyline irregolare ma 
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contemporaneamente una straordinaria omogeneità formale. All’interno gli appartamenti sono 
generalmente di piccolo taglio, essendo da sempre destinati a classi povere e talvolta 
marginali, con un affaccio su strada ed uno sul cavedio interno, decisamente poco luminoso. 
Raramente gli appartamenti superano i tre locali ed in origine ancora più raramente erano 
dotati di servizi interni, i bagni e i lavabi erano generalmente al piano terreno in adiacenza alle 
scale e al cavedio. 

Quando il fenomeno migratorio si è affacciato nella società italiana, lo stato di manutenzione 
di questa porzione densa e povera del quartiere era in stato di forte abbandono e bisognosa di 
interventi radicali di manutenzione e di adeguamenti igienici, condizioni che hanno spinto i 
proprietari a porre i propri alloggi su un mercato parallelo, in espansione, quello degli affitti 
agli immigrati. 

Ancora oggi questa relazione fra tipologia e tessuto edilizio e concentrazione residenziale 
delle nuove popolazioni fa si che alcuni edifici in particolare, quelli più densi, in condizioni di 
manutenzione peggiore, meno dotati di servizi siano quelli più densamente abitati da stranieri, 
anche se la presenza residenziale è andata riducendosi e differenziandosi più recentemente. 
Alcuni di questi edifici sono ancora  ben identificabili, dalla presenza di parabole satellitari 
alle finestre, mentre negli edifici ristrutturati sono stati realizzati impianti centralizzati, dalle 
facciate malmesse, dai serramenti. Affianco ad una presenza residenziale diffusa, anche in 
molti edifici ristrutturati, permangono quindi forme di concentrazione. Ma talvolta anche 
dietro facciate colorate di fresco si nascondono ancora appartamenti e spazi comuni in 
pessime condizioni, appartamenti insalubri e senza bagni ma ugualmente affittati a caro 
prezzo. 

 

4.3     La transizione del sistema commerciale 

La presenza di attività commerciali nel quartiere ha raggiunto un considerevole grado di 
sviluppo e di diversificazione sia dal punto di vista dell’offerta commerciale sia dal punto di 
vista della varietà di popolazioni attivatesi nel commercio e nei servizi alla persona.  

La presenza di una quota rilevante di attività commerciali e di servizi è il principiare vettore 
di un’immagine etnica del quartiere, e uno dei principali nodi di discordia fra settori della 
popolazione locale, settori dell’amministrazione e gli immigrati. Rispetto al 2001, le attività 
commerciali e di servizio, secondo due censimenti diretti realizzati nel quartiere a 5 anni si 
distanza, sono aumentate dalle 20 unità del 2001 alle circa 110 del 2006 con un incremento 
maggiore al 100% annuo (fonte rilievi diretti) (mappe 6-7-8-9-10). 

L’aumento dell’imprenditorialità degli immigrati può essere interpretata come il prodotto di 
due forme di radicamento. La prima, già ampiamente rilevata dalla letteratura sull’economia 
immigrata, individua il radicamento nella cornice socio-culturale data dalla forma fiduciaria e 
ramificata delle relazioni esistenti tra immigranti connazionali, da dispositivi comunitari che 
consentono di accedere a reti di tipo familiare o di connazionali (Granovetter, 1998). La 
seconda individua invece il radicamento nel contesto socio-economico e in quello politico-
istituzionale in cui si situano le attività imprenditoriali stesse.  Secondo tale prospettiva il 
mercato locale orienta e indirizza (talvolta confina) l’attività di gruppi etnici in alcuni 
segmenti dell’economia sia formale che informale (es. nella ristorazione); le caratteristiche 
fisiche dell’ambiente circostante determinano le modalità d’uso degli spazi e l’eventuale 
ricorso “ad usi impropri” di spazi esistenti. La mescolanza delle due forme di radicamento 
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viene chiamata mixed embeddedness (Kloosterman et al., 1999). 

La collocazione entro una rete densa di relazioni sociali è per l’individuo una funzione 
abilitante che facilita l’azione, la mobilitazione, l’intrapresa degli individui e la loro 
cooperazione. Se osservato dal fronte del soggetto, il tema del radicamento ci consente di 
penetrare nelle dinamiche relazionali che rendono possibile l’azione e di evidenziare quelle 
“strutture di opportunità” (risorse collettive) che rendono altresì possibile agire (Waldinger et 
al., 1990).  

Ma se allarghiamo lo sguardo agli ambienti di vita possiamo mettere in luce una seconda 
dimensione più ampia: il radicamento nei luoghi descrive la possibilità che tali 
“infrastrutture” collettive si intreccino con i percorsi evolutivi dei contesti entro i quali 
operano, trasformandoli (Granata, 2003a). 

“Mentre si è rifatta la via 5 anni fa, molti negozianti hanno chiuso perché vicini alla pensione 
o perché non ce la facevano più, data la concorrenza dei centri commerciali. Parecchi di questi 
negozi sono passati a stranieri i quali non abitano qui, però hanno il punto di riferimento qui. 
Come i luoghi telefonici che sono diventati dei luoghi di incontro. Però più che qualche 
piccolo disagio dovuto a qualcuno meno accorto di altri, non creano particolari situazioni. 
Però è il numero che ti dà l’impressione di essere da un’altra parte. Se per caso andate in 
quella via che porta in Piazza della Loggia, vedrete che l’unico negozio rimasto è il pastificio: 
tutto il resto ormai è passato a stranieri. E lo stesso dicasi per via San Faustino. Loro per aprire 
un negozio non hanno bisogno di tanti investimenti … non hanno attrezzature particolari. 
Questo per dire il disagio che è minimo, ma che è un disagio sociologico. Qui di sera o la 
domenica pomeriggio non ci si riconosce più.” (Parrocchia) 

Un sistema commerciale che ha quindi acquisito un grado di maturità, un certo livello di 
radicamento ed in cui cominciano a mettersi in evidenza alcune attività di punta, che si 
presentano con una immagine curata e che ricercano una clientela oltre ai confini del proprio 
gruppo etnico o della compagine degli stranieri, è specchio anche di un avvenuto 
radicamento, o di una sua fase avanzata. Nulla di più lontano da una forma di appropriazione, 
di conquista di un territorio, come emerge spesso dalla cronaca locale e dalle parole di chi 
guarda con timore il fenomeno.  

Tuttavia, in particolare se paragonato a situazioni e contesti più sviluppati, ad alcuni quartieri 
etnici milanesi, ad esempio, si può comprendere meglio quanto la situazione bresciana sia 
ancora in movimento, in fase di trasformazione, da un sistema commerciale di mero supporto 
ad una presenza residenziale e all’essere luogo di ritrovo, ad una forma diversificata di 
economia etnica di quartiere. Alcuni indicatori fanno meglio comprendere la questione. Le 
agenzie di viaggio, le agenzie di supporto all’imprenditoria, le attività commerciali settoriali, 
le attività non strettamente legate ai beni primari di carattere etnico (mangiare, vestirsi e 
comunicare), sono poche e si contano sulle dita di una mano: due agenzie di viaggi, un 
negozio di informatica e video, due negozi di arredamento e artigianato, esistono, ma 
rappresentano sfide commerciali ancora rischiose.  

La preponderanza di servizi di telefonia internazionali, di negozi di alimentari ed 
abbigliamento, di attività commerciali a basso investimento, sia economico e simbolico 
(mappa 7), contribuisce a rendere il panorama commerciale del quartiere ancora generalmente 
povero, di offerta, di qualità, di appetibilità commerciale anche per le popolazioni locali e di 
conseguenza più facilmente attaccabile da quanti vedono nella crescita delle attività straniere 
un depauperamento della varietà commerciale, oltre che un impoverimento dell’identità del 
quartiere. Marcando una differenza con quanto avvenuto a Milano nei quartieri cinesi e nel 
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quartiere multietnico del Lazzaretto, la prima presenza di attività commerciali straniere si 
attesta lungo le vie principali, lungo via San Faustino e le vie Capriolo e contrada del 
Carmine, all’interno di locali abbandonati dal commercio locale, sia dalle attività deboli che 
non hanno retto alle trasformazioni delle forme del commercio, sia attività più forti che hanno 
cercato altrove posizioni di mercato più favorevoli. Questo schema distributivo rappresenta 
ancora oggi l’ossatura del sistema commerciale etnico. Una forte visibilità e concentrazione 
lungo il tratto centrale di via San Faustino, incrementata dalla presenza cospicua di attività 
commerciali all’aperto, ma di carattere stabile (in piazza Rovetta), ed una distribuzione lungo 
le strade principali perpendicolari a via San Faustino.  

Negli ultimi cinque anni si sono rafforzate tre tendenze distinte, che hanno reso più complessa 
la distribuzione spaziale del sistema commerciale.  

1. Una prima tendenza è quella di una localizzazione delle nuove attività anche nelle vie 
secondarie e meno frequentate del quartiere, in sostituzione generalmente di attività 
artigianali o ad occupare negozi abbandonati. Già in altri contesti commercialmente più 
maturi si è evidenziato come le attività etniche abbiano una forte capacità attrattiva per la 
propria clientela a prescindere dalla visibilità e dall’essere localizzata in una via di transito. 
Tale forza si rintraccia nella specificità del servizio offerto, nella rete informale caratteristica 
dei gruppi immigrati e nella forte concorrenza su prezzi e tariffe. Un phone center defilato e 
poco visibile ha successo se offre tariffe più basse rispetto agli altri o offre servizi migliori, o 
ancora  se gestito da una persona nota all’interno del gruppo nazionale.  

2. Una seconda tendenza coincide con una densificazione ed una diversificazione 
dell’offerta sulle vie principali. Via San Faustino ha visto negli anni l’apertura di nuovi 
negozi ed un generale aumento della loro qualità (ad esempio una gioielleria egiziana), così 
come via Capriolo e via Carmine (mappe 11.-2-3-4-5).  

3. Una terza tendenza di particolare interesse è l’espansione commerciale su via Mameli 
(mappa 11.1) e corso Garibaldi. Questo asse rappresenta infatti una via tradizionale del 
commercio di livello medio del centro di Brescia. Si tratta di una via parzialmente 
pedonalizzata, in cui nel fine settimana i giovani bresciani vanno a fare shopping. Rispetto ad 
altre vie centrali, all’isola pedonale di corso Zanardelli e ai portici di via Dieci Giornate, 
questo asse risulta comunque più modesto sia in termini di frequentazione che di qualità 
complessiva dell’offerta. Il fatto che diverse attività commerciali, prevalentemente nel settore 
moda si siano localizzate, o rilocalizzate come nel caso di un importatore di vestiti cinesi, 
lungo questa percorso è indicatore di una ricerca di una via di uscita dal commercio etnico 
esclusivamente rivolto ai connazionali e il tentativo di rivolgersi ad una clientela locale 
giovane alla ricerca di abbigliamento economico o etnico. 

L’innesto e la crescita delle attività commerciali straniere ha potuto svilupparsi solo e soltanto 
grazie ad un vuoto che si è andato creandosi nel quartiere, così come è accaduto per la 
residenza. Alcune motivazioni di questo vuoto sono già state accennate, attività che non 
hanno retto alla concorrenza dei centri commerciali, un ricambio generazionale dei 
commercianti, ma è il centro storico, o almeno intere parti del centro storico che stanno 
cambiando la loro fisionomia commerciale, accentuando la dualità fra commercio di fascia 
alta e quello di carattere popolare, che oggi si traduce in etnico. Il Carmine rimane una sacca 
popolare anche dal punto di vista commerciale, salvo alcuni primi segnali di un infiltrazione 
di attività di tendenza o legate all’università e alla vita notturna. 
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“Rispetto alla questione dei negozi c’è poi da fare alcune considerazioni aggiuntive. Se parto 
da Rovato verso il lago, vedo come la città ha spostato tutti gli eventi aggregativi, commerciali 
e del tempo libero sull’asse dell’autostrada. Quindi la chiusura di molte attività del centro 
storico non è ricollegata agli extracomunitari. Ti faccio un esempio: uno che abita qui e che 
voglia andare al cinema deve andare alla multisala Oz. In questi giorni un gruppo di indiani 
hanno aperto in una vecchia sala del centro storico un proprio cinema. Molti hanno gridato 
allo scandalo, ma io mi domando il perché: siamo noi che abbiamo deciso di non frequentare 
più quella sala, preferendo il centro commerciale. Quindi, secondo me, la forte presenza di 
immigrati nel quartiere è stata preceduta da alcune scelte di fondo non sufficientemente 
valutate.” (Parrocchia) 

La presenza consistente di negozi chiusi e abbandonati da tempo, non ultimi le due telefonie 
chiuse grazie al nuovo regolamento comunale, che connota soprattutto le vie secondarie del 
quartiere, fa da un lato presagire nuove possibili espansioni del sistema commerciale etnico, 
dall’altra stimola una riflessione sul ruolo positivo, in termini di vivibilità e vivacità del 
quartiere che hanno avuto, loro malgrado, le oltre 100 attività commerciali aperte da stranieri. 
Se oggi quelle 100 e oltre vetrine fossero spente, serrande abbassate i problemi di sicurezza, 
di vivibilità del quartiere sarebbero ben altri, e molto differente l’immagine stessa del 
quartiere, non più quartiere “porto”, quartiere popolare ma quartiere abbandonato. In qualche 
modo si può affermare che proprio grazie alle attività commerciali straniere, alla loro varietà, 
anche se forse ancora troppo limitata, il quartiere non ha del tutto perso la sua aura popolare e 
la sua originaria vitalità. 

La differenziazione etnica delle attività è lo specchio di due fattori in stretta relazione 
reciproca. Sono, da un lato, generalmente, i gruppi etnici più radicati a attivare un’impresa 
commerciale, mentre dall’altro si evidenzia comunque una presenza commerciale consistente 
di popolazioni straniere che non risiedono al Carmine, ma che hanno una forte impronta 
imprenditoriale, come nel caso degli immigrati cinesi, che hanno diversi negozi, 
abbigliamento, import, alimentari, ma che non risiedono in centro e prediligono i paesi attorno 
a Brescia. 

“Ricollegandomi a quanto detto prima, è vero che si parla di guadagni inferiori e quindi 
l’italiano non è interessato a certe localizzazioni … ma è anche vero che lo straniero non si 
accontenta di margini bassi. Se ci fosse il panificio dell’arabo … il giornalaio dell’arabo … il 
fruttivendolo dell’arabo … non ci sarebbero problemi. Il fatto è che ci sono tante attività 
commerciali che neanche lo straniero riuscirebbe a mantenere, data l’elevata concentrazione 
della concorrenza. Ma come possono stare attaccati su una stessa via dieci phone-center? 
Come possono campare queste attività? Vuol dire che c’è sotto qualcos’altro. In queste realtà 
le persone dormono o fanno delle improvvisate mense. Quindi non sono del tutto d’accordo 
rispetto all’affermazione che loro sopravvivono in quanto si accontentano di margini di 
guadagno inferiori” (IX Circoscrizione). 

La fase che il sistema commerciale etnico sta attraversando, si manifesta da un lato nella 
ripetizione e nell’accostarsi di attività molto simili fra loro ed in concorrenza (sul modello del 
phone center, del doner kebab o della macelleria), ma anche nelle dimensioni delle attività 
commerciali e nel loro essere capaci di offrire una molteplicità di merci e servizi. Sono negozi 
piccoli, talvolta piccolissimi, molte telefonie sono poco più che corridoi,  mentre sono poche 
le attività che superano le tre vetrine su strada. La stessa struttura fisica del piano terreno non 
agevola l’apertura di negozi di ampie dimensioni, sia per l’assenza di edilizia moderna a 
pianta libera, sia per la difficoltà di unione di più negozi a causa del fitto ritmo di accessi alle 
abitazioni. E ancora i negozi di alimentari sono un’altro specchio della fase ancora 
autoreferenziale del sistema commerciale. La loro offerta commerciale cerca di coprire nel 
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modo più ampio possibile le richieste, secondo un modello non distante dalla nostra vecchia 
drogheria o dal piccolo spaccio, dove  si può trovare un po’ di tutto. Questa natura di quartiere 
delle attività commerciali, questo loro essere al centro della vita quotidiana e famigliare, 
presidi delle relazioni in un ambito territoriale ristretto, fa si che questi, forse più che in altri 
contesti (si veda ad esempio Milano), siano capisaldi delle relazioni sociali quotidiane e che 
coinvolgano in questa funzione lo spazio di marciapiede verso il quale si affacciano. 

L’appetibilità commerciale del quartiere da parte delle popolazioni migranti ha quindi 
contribuito a riattivare un mercato delle locazioni e delle compravendite di spazi commerciali, 
soprattutto sulle vie principali ma è ancora difficile sostenere che questa nuova domanda stia 
incidendo sui valori immobiliari, più direttamente orientati da altri fattori, di carattere edilizio 
in primis, e dalla ancora ampia disponibilità di spazi non utilizzati. 

“La riqualificazione urbana ha sicuramente contribuito ad alzare il valore degli immobili intesi 
come abitazioni … questo è sicuro. Il fatto che abbia contribuito a innalzare il valore della 
locazione commerciale … questo lo dubito. Anche perché questo è dovuto alla fortissima 
domanda che c’è nel quartiere di spazi da gestire per le attività … che poi sono attività che 
figurano in un modo ma che poi servono sicuramente ad altro” (Ufficio Progetto Carmine - 
Comune di Brescia). 

Questo rapporto ambiguo con la presenza commerciale, che le politiche comunali e lo stesso 
Progetto Carmine non nasconde, che si esplica con tentativi di riqualificazione delle attività 
commerciali da un lato, ma dall’altro con la trasformazione dei piani terra commerciali nelle 
nuove ristrutturazione in box e posti auto, affiancata da una ancora modesta tendenza a 
trasformare alcuni negozi in residenze, sta producendo nuovi equilibri ed una nuova geografia 
delle attività ai piani terra, che vanno scomparendo dalle strade minori e da alcuni tratti di 
quelle maggiori, sottraendo spazio ad un possibile rafforzamento della struttura commerciale 
etnica. 

 

4.4    Formale e informale. Usi e significati dello spazio pubblico 

Il tipo di uso dello spazio pubblico del quartiere del Carmine e la sua intensità, variano 
straordinariamente a seconda dell’ora e del giorno della settimana. E’ un quartiere in cui lo 
spazio pubblico, il marciapiede, la strada, la piazza, sono usati ancora con l’intensità tipica 
delle porzioni popolari dei centri storici. Nonostante lo spazio appaia perfettamente 
riqualificato e nobilitato, le pratiche che vi si svolgono sono normali e popolari allo stesso 
tempo.  

Per dare un’immagine sintetica di cosa avvenga nello spazio aperto del quartiere proviamo a 
ricostruire idealmente delle scene (mappa 12). Scena di una mattina soleggiata e lavorativa in 
via San Faustino: qualche anziano in bicicletta, mamme con carrozzine, studenti che dal 
centro e dalla periferia convergono verso le sedi universitarie, commercianti che sistemano le 
loro bancarelle di piazza Rovetta, negozianti che aprono le serrande dei loro locali, qualche 
crocicchio di gente, poche persone a qualche angolo, davanti a qualche bar dopo il caffè, un 
signore cinese legge il giornale seduto sul gradini del suo negozio, qualche gruppetto mai 
numeroso di giovani stranieri davanti ai phone center, un pazzo che urla in mezzo alla strada, 
un vigile che passa a piedi. Nulla di strano e nulla di anormale a parte forse, che molti dei 
soggetti che vivono il quartiere sono stranieri, che molte delle donne che fanno la spesa sono 
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di colore, che una buona metà dei negozianti, non hanno né volti né parlate bresciane. Ma 
tutto è tranquillo ed in qualche modo normale.  

L’intensità d’uso dello spazio e la percezione di una sua tranquillità cambiano in altri 
momenti della giornata e della settimana, il sabato in particolare, quando il quartiere diventa 
meta dei molti stranieri che abitano altrove e che vengono qui, per fare acquisti e per 
incontrarsi per telefonare, mentre alcuni bresciani vanno altrove, a fare la spesa nei centri 
commerciali, a passare il fine settimana altrove, o semplicemente in una gita fuori porta o 
nello shopping nelle vie commerciali del centro. Scena del sabato pomeriggio. 

“Il sabato a Brescia ha avuto una ricettività molto forte fino a qualche anno fa insostenibile … 
soprattutto al sabato c’è una concentrazione soprattutto intorno a corso Mameli … qui c’è tutta 
la zona africana … per dire in stazione fanno il mercato … sabato e domenica ci sono in giro 
solo loro. Per esempio le badanti si trovano in via dei mille. Arrivano i loro pulmini danno 
indietro la roba … gli arriva la roba dall’Albania. Lì per esempio africani non ce ne sono … ci 
sono solo persone dell’est. Lì fanno di tutto … si tagliano i capelli. I pakistani e quelli del 
Bangladesh si trovano invece presso la stazione” (Servizi Sociali - Comune di Brescia) 

Il quartiere è più animato, i negozi stranieri, gli alimentari e i phone center sono più 
frequentati, ma mai affollati, sono più frequenti gli stazionamenti davanti ai negozi, agli 
angoli delle strade, nelle piazze e negli slarghi, nei vicoli, appena dietro agli angoli si notano 
piccoli gruppi di stranieri, la percentuale di immigrati sembra più alta di quella dei dati 
ufficiali. Non sempre l’intensità d’uso dello spazio aperto da parte dei migranti ha le forme 
tranquille e pacate della routine quotidiana di un quartiere. In particole ai margini del 
quartiere in Piazza della Loggia, in largo Formentone si sono verificate in passato, ma oggi 
sembra un problema meno presente e meno sentito, forme di occupazione dello spazio 
pubblico da parte di gruppi di stranieri, che provocavano problemi di ordine pubblico in 
particolare la sera. La realizzazione ed il rafforzamento del sistema di video sorveglianza del 
quartiere, e i presidi delle forze dell’ordine hanno in buona misura ridotto o spostato il 
problema.  

“Per l’ultimo dell’anno in Piazza della Loggia dove c’era la maggior parte degli stranieri e 
c’era un casino, ubriachi, petardi illegali, etc. senza nessuna forza dell’ordine … intanto se si 
ammazzano si ammazzano tra loro. Forse non è vero … spero che non sia vero. Siccome 
anche noi paghiamo le tasse, anche noi immigrati chiediamo la sicurezza” (Circolo Arci). 

Il quartiere è ancora frequentato da molti immigrati che per vari motivi, per il loro recente 
arrivo, per la condizione di clandestinità, per la difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, 
per le difficili condizioni abitative o per una percezione individuale più forte di altri di 
sradicamento, si trovano ai margini. Molte delle panchine del quartiere, sono luoghi di vita, di 
stazionamento prolungato e per taluni sospetto di giovani immigrati.  

“Il discorso nostro è vedere se possiamo dargli una mano, accostandoli lì di fuori … sulle 
panchine che sono davanti alla nostra chiesa. Noi dal punto di vista parrocchiale ci siamo 
impegnati a sederci su quelle panchine dove si siedono un po’ tutti. Però si fa fatica, perché 
qui a Brescia la gente non si siede sulle panchine, non perché si siedono con loro … ma perché 
sembra che si perda del tempo. Questo era per il rapportarsi. E’ quello che si sta facendo 
salutando le persone, fermandosi a parlare, andando per le case” (Parrocchia). 

Il Carmine è uno dei luoghi di incontro, ma non l’unico, anzi. Certo il quartiere è più 
frequentato nei giorni festivi, ma sempre più il luogo di ritrovo, quello fra i connazionali e che 
talvolta è al confine fra incontro e assembramento, è altrove, ai margini del quartiere o davanti 
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alla stazione, in luoghi che hanno i caratteri della neutralità, dello spazio a disposizione come 
i giardini di viale dei Mille, meno usati dai bresciani come il piazzale della stazione o i gradini 
delle poste di piazza Vittoria. Non sembra da questo punto di vista esserci una competizione 
per gli spazi. Ogni popolazione si costruisce un suo ambiente, oppure ne usa diversi più 
occasionali, a seconda della sua individuale indole, delle proprie necessità.  Famiglie, giovani 
single, adolescenti, ognuno si incontra in modo diverso, usando anche gli stessi spazi o 
prediligendo dove il livello di coabitazione con i locali, i propri vicini di banco a scuola, sono 
più stretti, le forme e i luoghi tipici della socialità giovanile legata allo struscio o allo 
shopping.  

Gli adolescenti stranieri nel quartiere, grazie a processi di stabilizzazione e ai 
ricongiungimenti famigliari, sono oggi una presenza consistente che pone nuovi interrogativi 
e stimola gli operatori sociali a sperimentare percorsi di integrazione anche a partire dal 
tempo libero. Lo spettro, che rimane sullo sfondo, evocato da taluni, presente ad altri, è quello 
dei quartieri etnici d’oltralpe, e statunitensi, dove il problema del bullismo, delle gang di 
giovani immigrati di prima o seconda generazione è un problema sociale ormai esploso e di 
difficile risoluzione. Contrariamente a Milano, dove alcuni fenomeni sono già evidenti e 
oggetto di episodi di cronaca non rassicuranti, al Carmine, per dimensioni del fenomeno e per 
livello di controllo sociale, per la dimensione di quartiere (in cui in fondo ci si conosce), la 
questione non risulta allarmante, ma in particolare i Centri di Aggregazione Giovanile e le 
parrocchie stanno promovendo iniziative e servizi che favoriscano l’integrazione lavorando in 
particolare sulle attività e sul tempo libero degli adolescenti. La Parrocchia di San Faustino e 
la Parrocchia di San Giovani hanno attivato al proprio interno dei veri e propri CAG 
convenzionati con il Comune e aperti, ma più spesso rivolti in particolare, ai bambini e agli 
adolescenti stranieri, inoltre i Padri Maristi hanno attivato un terzo CAG denominato Carmen 
street che svolge attività ricreative e culturali. I minori ed i giovani che frequentano il Centro 
(sia in maniera continua che più saltuaria) sono circa 150. Di essi circa il 60% sono stranieri, 
appartenenti ad una ventina di nazionalità diverse. Questa presenza di minori e di giovani 
stranieri viene vista innanzi tutto come possibilità di incontro. Anche il nome a suo tempo 
scelto (Carmen Street è frutto di una contaminazione, di un meticciato: risulta essere un gioco 
di parole che nasce dall'incontro del termine del dialetto bresciano che indica il quartiere e 
quello inglese che indica la strada) può essere oggi visto come un simbolo di un incontro 
possibile. 

“Nella nuova immigrazione il numero degli adolescenti si è moltiplicato, sia per i 
ricongiungimenti familiari, sia perché molti sono nati in Italia. Bisogna quindi fare qualche 
intervento anche per loro. Si è pensato - prendendo come riferimento proprio il Carmine - di 
attivare un percorso di lingua italiana, formazione e tempo libero per adolescenti a rischio. In 
questo percorso sono coinvolti anche i due Centri Territoriali Permanenti di Brescia. Le 
istituzioni che intervengono sono molteplici: la scuola, la formazione professionale, gli oratori 
con i C.A.G., la Caritas, il Centro Migranti, ognuno con la loro specifica competenza. Questo 
centro [CFP] ha messo a disposizione ambienti e insegnanti a costo zero. Le scuole e i Centri 
Territoriali hanno fatto lo stesso. C'è poi il problema del tempo libero: i due oratori di San 
Faustino e San Giovanni e il CAG di Carmen Street, saranno i luoghi dove realizzare il tempo 
libero (sport, musica, teatro, etc.). Occorre un operatore di strada capace di stare con i ragazzi, 
che l'ambiente degli oratori diventi un ambiente plurimo. Abbiamo anche pensato che c'è 
bisogno di una formazione di questi operatori e istituire un monitoraggio per vedere se il 
progetto funziona. Noi ci siamo posti un obiettivo, che è quello biennale: vediamo in questi 
due anni cosa viene e correggiamo in itinere se le cose non funzionano. Questo è il progetto. 
Bisogna occupare questi ragazzi nella scuola, nel tempo libero e poi cercare degli itinerari 
perché trovino lavoro.” 
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“E’ da anni che diciamo che se non ci mettiamo a ragionare sugli adolescenti stranieri 
"scoppia tutto"” (CFP Zanardelli). 

“Il cittadino straniero è nella situazione di dover cogliere un servizio come il nostro…uno 
spazio che gli tenga il figlio. L’oratorio va incontro con questo bisogno. Ovviamente noi 
usiamo tutte le precauzioni per non intaccare la libertà religiosa del ragazzo. L’oratorio è la 
sua casa tanto quanto la casa dei ragazzi bresciani. […] Per quanto riguarda la nazionalità in 
media abbiamo al giorno ragazzi di 7/8 nazionalità diverse: italiani, senegalesi, filippini, 
pakistani, alcuni slavi (anche se è un gruppo che sta diminuendo) e cingalesi. Per quanto 
riguarda l’età abbiamo bambini dalle elementari sino a quelli delle superiori, anche se come 
servizio si propone ai minori. Poi - dopo le superiori - se uno frequenta l’oratorio si tenta di 
coinvolgerlo nelle attività, chiedendogli una mano già come volontario.  

“Per quanto riguarda i ragazzi delle elementari e primi anni delle medie c’è il bisogno di 
trovare uno spazio extra-scolastico, ma sono soprattutto le famiglie che hanno una richiesta da 
soddisfare: il fatto che loro figlio non sia per strada, ma in un ambiente in cui ci sono persone 
che lo seguono. Ovviamente noi cerchiamo anche di svolgere una funzione educativa verso la 
famiglia, in quanto non siamo semplicemente “il parcheggio” dove mettere i figli. Per quanto 
riguarda gli adolescenti, i problemi sono un po’ più complessi: cerca uno spazio dove poter 
stare con gli amici … dove non ci sono regole non troppo oppressive … dove poter crescere. 
Gli adolescenti sono la stragrande maggioranza … ne abbiamo giornalmente 30/40.  

Oltre al catechismo è fondamentale l’attività sportiva, che allo stato attuale conta 5 squadre di 
calcio (4 maschili e 1 femminile) e una squadra di pallavolo femminile. Sono tutte squadre 
miste, in termini di nazionalità, gli scritti siamo intorno ai 130 ragazzi. E le del CAG, che ora 
sono gestite in collaborazione con il Progetto Chiocciola. Il Comune offre agli enti educativi 
un contributo economico per fare attività educative semi-strutturate per i ragazzi. Nel nostro 
caso questo si traduce in attività psico-motorie, attività di tipo creativo (attraverso laboratori 
per i bambini e la realizzazione di un giornalino dell’oratorio per gli adolescenti) e attività di 
tipo culturale (incontri, mostre, cinema, etc.)” (Oratorio di quartiere). 

Anche nel mondo della scuola si sottolinea la necessità di trovare spazi e modalità di 
aggregazione ed integrazione per gli adolescenti stranieri, denunciando chiaramente la loro 
insufficienza o indisponibilità e la scarsa offerta del quartiere che vive secondo due ritmi, 
quello degli stranieri e quello degli studenti universitari, che in qualche modo spostano in 
secondo piano le esigenze di socialità e i problemi delle persone e dei giovani che abitano il 
quartiere. 

“Gli universitari ci sono dal lunedì al venerdì, poi la sera non ci sono e il quartiere si spopola. 
Mancano degli spazi per poter stare al di fuori della scuola. Qui alle 17.30 tutto è finito. Al di 
là della scuola, serve un "oltre-scuola" che garantisca dei servizi in uno spazio aperto, 
disponibile e diversificato. Servono spazi pubblici per i giovani che non siano l'oratorio, ai 
quali comunque l'Università sta togliendo spazi. C'è il servizio Informagiovani del Comune 
che è molto bello e funziona molto bene, ma non è aggregativo. Delle strutture aggregative 
sarebbero necessarie. So che l'Assessorato allo sport ha contribuito a ristrutturare i campi delle 
varie parrocchie. Noi, con un progetto, da gennaio probabilmente entreremo utilizzando una 
struttura che è stata rimessa a posto dal Comune. Questa è l'ottica verso cui si potrebbe 
andare” (Dirigente secondo istituto comprensivo) 

“Quello che noto è l'abbandono un po' dei giovani, è l'impressione che provo passando dal 
Carmine. Tante volte questi ragazzi sono in strada senza far nulla. Manca una struttura, un 
qualcosa di specifico per i giovani, che offra ai ragazzi la possibilità di passare il tempo libero, 
di vedersi, di confrontarsi. Fatto quello il lavoro sul Carmine è positivo. Ormai è una bella 
zona: l'università ha contribuito ad accentuare il rimescolamento della popolazione, ci sono 
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tanti studenti italiani e stranieri. Bisogna offrire però qualcosa di più ai ragazzi stranieri. Vivo 
da 15 anni a Brescia e quando sono arrivata il Carmine era una zona molto degradata. Sono 
stati recuperati i palazzi e le strade, anche se ci sono alcuni punti che hanno bisogno di 
intervento. Il Comune deve insistere. Vedo che la gente ora va spesso e volentieri a camminare 
al Carmine: la strada è quella buona” (Centro di Formazione Permanente U. Foscolo) 

Centri di aggregazione giovanili, parrocchie, circoli, locali, associazioni, luoghi di culto 
rappresentano nel quartiere e nel suo intorno un mosaico di luoghi di incontro al chiuso usati 
anche e in alcuni casi soprattutto dagli stranieri, adolescenti o adulti. In particolare stanno 
assumendo un ruolo rilevante le associazioni su base etnica o multietniche, che affianco ad 
un’attività principale di supporto e di orientamento (dall’attività di sportello legale a forme di 
orientamento lavorativo ed imprenditoriale), stanno sviluppando forme di organizzazione del 
tempo libero e momenti di ritrovo. Il luogo di ritrovo “multietnico” per eccellenza è 
rappresentato dal Circolo ARCI (Circolo ricreativo multiculturale). Il centro nasce nel 
gennaio del 2005 come circolo multietnico all’interno della sede del FAI (Forum Associazioni 
Immigrati) un coordinamento di associazioni di stranieri.  

“Offriamo momenti di aggregazione, facendo musica e attività culturali dei vari paesi. Questo 
per favorire una maggiore integrazione. Abbiamo anche una sala riunioni che alcune volte 
diamo alle varie comunità nel momento in cui ce la richiedono. C’è anche una piccola 
biblioteca, per il prestito di libri in cingalese e nella lingua del Bangladesch. Alcune volte 
vengono qua anche per chiedere aiuto nella compilazione di alcuni moduli, dare informazioni 
o orientare verso altri servizi … in base alle persone che conosco. Ma questo non è un servizio 
vero e proprio. Lo scorso anno 855 associati. Età media attorno ai 25-30. Sposati e non 
spostati, senza prevalenza tra uomini e donne. Ci incontriamo 2/3 volte anno … dipende anche 
da che cosa c’è da fare. Poi tutti i partecipanti del FAI lavorano e hanno famiglia … comunque 
doveva essere più attiva, ma facciamo quello che possiamo. Sono rappresentate circa 17 
comunità: Pakistan, Bangladesch, India, Sri-lanka, Senegal, Ghana, Nigeria, Perù, Argentina, 
Albania, Tunisia, Marocco, etc. Il FAI è un insieme di associazioni. Molti stranieri non 
conoscono questo Forum proprio perché non è una vera e propria associazione, ma un insieme 
di associazioni. Inoltre molte persone non hanno del tempo da dedicare a queste attività: tutti 
lavorano; tutti hanno una famiglia; magari abitano fuori Brescia. Facciamo quello che 
possiamo.” (Circolo ARCI)  

L’associazione ghanese e quella pakistana sono fra le associazioni di immigrati quelle che 
organizzano in modo più organico momenti di aggregazione che vadano oltre le cerimonie e 
le feste comunitarie.  

“Gli associati sono quasi 1500, i ghanesi sono 4 o 5 mila. Prima di formare l'associazione 
avevamo visto che ci sono alcuni di noi che arrivano qua senza sapere niente del paese e della 
città in cui vengono a vivere... arrivano senza sapere dove andare per cercare informazioni, 
non sanno cosa fare o non fare... […] La comunità ghanese è distribuita su tutto il territorio di 
Brescia... anche se tanti vivono in centro perché è più facile trovare una casa da affittare... le 
case libere qua sono di più che altrove. Per poterci ritrovare il Comune ci ha affittato un locale 
in via Livorno... nella quinta circoscrizione... dove ogni due mesi abbiamo una riunione, di 
sabato... ci incontriamo per parlare. Durante la settimana ci incontriamo quando c'è festa, per 
un battesimo o per un funerale.” (Associazione ghanese) 

“L'associazione esiste da quasi cinque anni. È nata per fornire aiuto... anche rispetto al lavoro, 
soprattutto quello nel commercio... autonomo... c'è bisogno di questo per la nostra comunità... 
L'associazione in genere si ritrova nei locali offerti dal comune. Ci si ritrova per cantare, per 
fare musica, guardare film, per parlare... anche con i bambini... una volta al mese, o in 
occasione delle nostre feste. È un'occasione per i nostri bambini di conoscere la nostra cultura” 
(Associazione pakistana). 
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5. LE POLITICHE INTEGRATE DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE 

5.1    Genealogia di un intervento amministrativo forte  

All’inizio degli anni duemila l’Amministrazione comunale torna ad occuparsi del quartiere 
Carmine. Il tema della sicurezza dei quartieri occupa il dibattito politico a livello nazionale ed 
anche le amministrazioni locali cominciano a fare i conti con una pressione crescente da parte 
dell’opinione pubblica di interventi che ristabiliscano condizioni di legalità e di sicurezza per 
i cittadini. Spesso i quartieri a forte componente etnica vengono identificati come quelli 
maggiormente gravati da problemi di insicurezza. Il degrado torna ad essere identificato come 
bacino fertile per la proliferazione di attività illecite ed il binomio immigrazione e degrado 
viene spesso letto in modo duplice, degrado versus immigrazione, ma anche viceversa. 

Il piano di recupero denominato Progetto Carmine (mappa 13) nasce in continuità con 
l’intervento realizzato dal Comune negli anni ottanta, nel quale l’Amministrazione aveva 
acquisito e restaurato molti edifici di privati, destinandoli all’edilizia popolare. Questo 
intervento è durato una quindicina d’anni ed ha consentito la riqualificazione di una parte 
degli edifici degradati. Sul finire degli anni ottanta il Comune ha abbandonato questo tipo 
d’intervento. L’attenzione sul quartiere Carmine si riaccende a metà degli anni Novanta 
quando è investito da una profonda trasformazione sociale a seguito dell’arrivo di molti 
cittadini stranieri, che qui trovano un primo alloggio. 

“Negli anni ‘90 si manifesta un fenomeno sconosciuto: l’ingresso nel quartiere di moltissimi 
cittadini extracomunitari provenivano dai loro paesi d’origine e che nel quartiere riuscivano a 
reperire delle soluzioni alloggiative immediate e a dei prezzi abbastanza contenuti. Tutto 
questo ha favorito un maggiore degrado di quelle unità abitative che non erano state inserite 
nel precedente piano di recupero, in quanto non erano in situazioni drammatiche di 
pericolosità. In una decina d’anni queste situazioni di sovraffollamento, di degrado igienico-
sanitario, di uso improprio dell’unità abitativa ha favorito un’esplosione del degrado” (Ufficio 
Progetto Carmine – Comune di Brescia). 

L’Amministrazione  decide di intervenire sul degrado del quartiere attraverso un intervento 
complesso di tipo integrato, radicalmente differente nella impostazione da quello che l’aveva 
preceduto e che vede l’attore pubblico come promotore più che come attuatore diretto degli 
interventi sul costruito.  

“Questa seconda tranche del progetto si differenzia dalla prima in quanto prima era 
l’Amministrazione che interveniva direttamente sugli immobili con dei fondi statali: li aveva 
ristrutturati e poi affittati nell’ambito degli alloggi dell’edilizia residenziale-pubblica. In 
questa seconda trance l’intervento diretto del Comune avviene solo in subordine a un’inerzia 
da parte del proprietario dell’immobile degradato”( Ufficio Progetto Carmine – Comune di 
Brescia) . 

Il Progetto Carmine viene approvato nel 2001: si tratta di un progetto complesso, finanziato 
dall'Amministrazione con il coinvolgimento di Aler, proprietari degli immobili e università. Il 
progetto viene concepito all’interno di un clima culturale profondamente mutato: molte 
amministrazioni si trovano a fare i conti per la prima volta con il tema del recupero di 
quartieri in stato di degrado, ma attraversati da nuovi fenomeni quali la presenza di gruppi 
immigrati, di attività economiche di tipo etnico che nello stesso tempo si configurano come 
una risorsa da valorizzare ed un problema.  
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Lo strumento amministrativo attraverso il quale viene proposto il progetto di riqualificazione 
è uno strumento classico dell’intervento urbanistico. Si tratta di un Piano di Recupero di 
iniziativa pubblica ossia di uno strumento essenzialmente di carattere edilizio e orientato al 
recupero fisico delle strutture, ma che, anche se privo degli elementi di complessità di altri più 
recenti strumenti attuativi, ha il pregio di risolvere il vero grande problema dell’intervento di 
risanamento dei quartieri, ossia di  imporre a dei privati cittadini di ristrutturare gli edifici di 
loro proprietà. 

Quali sono i modelli di intervento che sostanziano questo tipo di intervento locale?  

La forma complessa e plurisettoriale dell’intervento rimanda in qualche modo ai modelli delle 
politiche integrate sperimentati in tutta Europa a partire dalla metà degli anni Novanta. Ed in 
particolare al modello torinese del progetto “The Gate” che viene studiato attentamente 
dall’Amministrazione ed in qualche modo preso ad esempio (cfr. capitolo 8). In quegli anni14  
sono state sperimentate a livello europeo alcune procedure e modalità di intervento, ancora 
oggi in fase di sperimentazione, volte a costruire processi integrati di riqualificazione fisica, 
economica, sociale e ambientale sia dei centri storici degradati che dei quartieri popolari e di 
edilizia residenziale pubblica, caratterizzati da forme di disagio. Questa stagione di 
sperimentazioni ha preso avvio da una rinnovata consapevolezza che all'origine del degrado di 
questi quartieri vi siano consolidati processi di esclusione e di segregazione sociale. I territori 
dell'esclusione sono, infatti, legati da denominatori comuni che li apparentano in maniera 
sempre più stretta in ogni parte d'Europa. Si tratta di programmi volti ad un miglioramento 
delle condizioni di vita dei quartieri degradati, quali il programma "Urban” e i "Progetti pilota 
urbani", e di alcune procedure d'intervento, quali i programmi integrati, di recupero urbano, di 
riqualificazione urbana e i Contratti di quartiere, che hanno centrato l'attenzione sulla 
rigenerazione dei quartieri, introducendo elementi di complessità, di coinvolgimento di una 
pluralità di attori sociali, economici e culturali, sperimentando strategie comunicative volte ad 
incrementare l'efficacia degli interventi. 

E’ la grande stagione delle politiche integrate, ossia politiche che ambiscono ad agire su più 
punti di forza di un contesto locale (con interventi sull'assetto fisico, con incentivi alle 
imprese e al lavoro, con il sostegno dei gruppi sociali più marginali e svantaggiati).  

I temi del disagio e della rigenerazione urbana sono tornati ad occupare una posizione di 
rilievo nelle agende pubbliche, nel nostro paese, anche sotto la sollecitazione delle politiche 
sperimentali avviate dalla Comunità europea; il Ministero dei Lavori Pubblici ha dato avvio 
ad azioni orientate agli aspetti fisici del degrado urbano ed alla riqualificazione delle opere 
infrastrutturali e dei servizi, come i programmi integrati, i programmi di riqualificazionee di 
recupero urbano. Si tratta di strumenti "intermedi" tra la pianificazione tradizionale e il 
progetto di singoli interventi edilizi e infrastrutturali: nati con un attenzione prevalente al 
recupero del patrimonio dell'Edilizia Residenziale Popolare, i piani di recupero oggi sono 
predisposti anche per aree dismesse, per la bonifica dei suoli, il recupero di manufatti 

                                                           
14 Per una ricognizione più esaustiva su questa stagione inaugurale di politiche urbane nel panorama 
italiano rinvio alla lettura di alcuni altri miei scritti: Granata E., “Le politiche locali tra leggerezza e 
radicamento”, in Territorio, n. 21, 2002, pag. 141-146; “Lezioni urbane. Cosa abbiamo appreso 
dall’esperienza Urban. Temi scelti da una ricerca compiuta”, in Territorio, n. 22, 2002, pag. 14-18; 
“Le politiche locali e il radicamento delle pratiche sociali”, in Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 
76, 2003, pag. 81-98; “Radicamento e leggerezza delle politiche locali”, in Animazione Sociale, n. 1, 
2003. 
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dell'archeologia industriale, per potenziare servizi e infrastrutture.  

La riqualificazione, indicata da questi strumenti e recepita dalle pratiche, rimane 
essenzialmente legata ad interventi di natura fisica. Sono ravvisabili due orientamenti per 
risanare contesti con forte degrado: il primo concepisce l'intervento sulle strutture fisiche 
come un "a priori", premessa e precondizione di ogni altro tipo di intervento, riproducendo la 
certezza che eliminare o ridurre drasticamente il degrado fisico e ambientale, dotare di 
strutture di servizio e di infrastrutture, sia condizione sufficiente a innescare virtuosi processi 
di sviluppo sociale ed economico. Esperienze note di riqualificazione di quartieri popolari, 
non supportate da politiche di accompagnamento ad uno sviluppo integrale, documentano 
come l'esito sia andato nella direzione opposta, a svantaggio proprio dei gruppi sociali più 
marginali, producendo processi di espulsione delle popolazioni deboli dai contesti 
riqualificati, diventati più appetibili per gruppi di cittadini alla ricerca di nuovi ambienti di 
vita. Un secondo orientamento legge il problema del degrado urbano come occasione per un 
percorso di progettazione collettiva che coinvolga direttamente gli abitanti. In queste 
esperienze viene riproposta la necessità di operare su tre fronti: il primo è costituito dalla 
dimensione "affettiva" del quartiere (Tosi, 1995), favorendo la costruzione di senso di 
appartenenza al territorio, attraverso il confronto per la soluzione di problemi comuni, la 
mediazione dei conflitti, la costruzione di reti di relazione significative tra gruppi sociali; il 
secondo dalla riqualificazione urbanistica e ambientale al fine di migliorare la vita degli 
abitanti; il terzo dalla dimensione economica, valorizzando le risorse esistenti e favorendo la 
creazione di attività economiche e commerciali nuove.  

Un tratto comune è il riferimento alla scala del quartiere5. Spesso questo termine viene 
utilizzato come immagine rassicurante che allude ad un contesto che abbia una propria 
unitarietà e omogeneità e consente di circoscrivere disagi e politiche. Il riferimento a una 
scala di senso comune è intuitivo, così questo temine, all'interno di documenti di indirizzo, 
legislazione e bandi di concorso, si porta dietro la propria genericità lasciando spazio alle più 
diverse interpretazioni. Talvolta ricalca la sagoma degli isolati dell'edilizia economica e 
popolare, in alcuni Contratti di quartiere, altre volte la forma di un centro storico in 
abbandono o di un'area industriale periferica, come nel programma Urban, altre volte ancora è 
il percorso evolutivo compiuto da una città a farne stagliare i confini, come nel caso di Porta 
Palazzo, a Torino, area che non coincide con alcuna ripartizione amministrativa o statistica 
della città. Certamente l'utilizzo di questo termine non corrisponde al recupero della sua 
dimensione comunitaria, esprime piuttosto una “misura” (abbiamo visto quanto elastica) 
appropriata al campo d’azione di politiche che puntano sull’interazione sociale e sulla 
visibilità dei propri risultati.   

All’interno di questo clima di sperimentazione prende avvio anche il progetto Carmine. Un 
progetto fondato su due caratteristiche principali: in primo luogo, è messa al centro la 
collaborazione tra il Comune ed i privati oltre che con altri enti pubblici interessati, 
dall’università all’Isu, dall’Aler15. In secondo luogo, un fortissimo investimento simbolico da 

                                                           
5 Per ripercorrere l'evoluzione del concetto di quartiere si veda Tosi A., Case, Quartieri, Abitanti, 
Politiche, Libreria Clup, Milano, 2004 
15 Interventi realizzati dall’Università degli Studi di Brescia: 
- realizzazione della Biblioteca Universitaria presso i Chiostri della Chiesa del Carmine in un 
immobile ceduto dal Comune. Tale prestigiosa destinazione è consona al pregio storico ed 
architettonico del contesto (febbraio 2006)  
- realizzazione di aule e spazi didattici per la facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Brescia presso l’ex Cinema Brixia in via San Faustino (febbraio 2006)  



 52

parte dell’Amministrazione che con l’apertura di un proprio sportello pubblico all’interno del 
quartiere si “avvicina” ai suoi abitanti e diviene un’interfaccia particolarmente significativo 
tra il progetto di recupero e gli abitanti. Dal punto di vista del contenuto i punti fondamentali 
del progetto vertono sulla riqualificazione delle strutture edilizie degradate, intervenendo con 
grande determinazione su quegli stabili di proprietà di privati da tempo in stato di incuria, 
sull'acquisizione e recupero degli stabili fatiscenti, su incentivi alla ristrutturazione edilizia e 
alla riqualificazione commerciale; sulla riqualificazione dello spazio pubblico; 
sull'inserimento di funzioni forti in grado di innescare localmente processi virtuosi di 
riqualificazione di attrazione di nuove popolazioni (come ad esempio l’università); sul 
ripristino di condizioni di sicurezza (nuova caserma e sistema diffuso di videosorveglianza).  

 

5.2       Quale azione pubblica sull’edilizia privata?  

Il Progetto si confronta con uno dei temi più complessi dalla riqualificazione dei centri storici 
degradati: come intervenire sull’edilizia privata, spesso in condizioni di degrado e 
caratterizzata da fenomeni di tipo speculativo, facilitando e incentivando il recupero edilizio 
da parte dei proprietari così da integrare azione pubblica e mobilitazione del soggetto privato? 

Su un brano di città “privata”, laddove l’intervento pubblico è urgente e necessario, i margini 
di azione pubblica appaiono, infatti, ridotti: le azioni attingono al repertorio degli interventi 
mirati e collaterali la cui convergenza in un luogo potrebbe produrre a meccanismi virtuosi di 
rigenerazione. Quali, tuttavia, le condizioni sociali e di contesto che rendono possibile 
l’innesco di simili meccanismi? Come indurre comportamenti responsabili e virtuosi nei 
proprietari di immobili che spesso, al contrario, sfruttano le opportunità offerte dalla 
precarietà e mancanza di manutenzione degli stabili e degli alloggi? 

Il miglioramento della condizione fisica di stabili ed alloggi, il degrado diffuso, la mancanza 
di sicurezza e adeguamento agli standard del patrimonio edilizio del quartiere, costituiscono 
uno dei temi prioritari di intervento da parte dell’Amministrazione. 

Con l’approvazione del Piano di Recupero nel 2001 l’Amministrazione ha individuato gli 
edifici degradati, distinguendo due livelli di stato di gravità: in primo luogo, ha individuato 
edifici il cui recupero, a motivo della dimensione, collocazione e stato di degrado grave, è 
imprescindibile per il risanamento del quartiere (edifici di “Degrado 1”), in secondo luogo,  
ha identificato gli edifici i per i quali il recupero è opportuno, ma non imprescindibile ai fini 
del recupero del quartiere (edifici di “Degrado 2”). Vengono identificati 71 edifici per i quali 
è previsto il recupero obbligatorio,  per una superficie complessiva di circa 34.000 mq; a 
questo primo gruppo di edifici con la successiva variante al Piano di recupero, approvata nel 
maggio 2005, sono stati inseriti altri 35 edifici. Per tali edifici il recupero è obbligatorio.  

Che cosa significa che il recupero è obbligatorio? Questo è uno degli aspetti più interessanti 

                                                                                                                                                                                     
- realizzazione (lavori in previsione) di servizi didattici universitari a completamento di quelli esistenti 
presso lo stabile di via Porta Pile, 15/17 angolo via delle Battaglie 
Interventi realizzati dall’A.L.E.R. - I.S.U. 
- realizzazione, previa ristrutturazione di stabili degradati, di residenze universitarie per studenti e 
docenti in Contrada Pozzo dell’Olmo. I lavori sono in corso realizzazione di una ampia residenza 
universitaria presso l’immobile di Contrada del Carmine, 4. Tale stabile, al piano terra ospita il Museo 
Nazionale della Fotografia (dicembre 2005) 
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del Piano ed anche uno di quelli maggiormente criticati in ambito locale16. Il Piano impone6 ai 
proprietari di procedere al recupero integrale entro termini stabiliti, oltre i quali e in caso di 
inottemperanza dei quali il Comune può procedere all’esproprio. 

“Sono stati identificati una settantina di immobili degradati, inseriti nell’abito nel piano di 
recupero con livello di degrado 1 e secondo una legge statale (Legge 427 del 1978) ne è fatto 
obbligo ai proprietari entro 1 anno alla ristrutturazione. Solo nel caso di inerzia, 
l’Amministrazione procede all’esproprio e alla ristrutturazione a proprie spese. L’esito della 
prima fase del progetto ha visto il recupero del 98% degli edifici. Solo per 3 stabili sono state 
avviate le procedure di esproprio che comunque sono state sospese perché gli stessi proprietari 
hanno poi presentato un piano di recupero. Quindi principale partner dell’Amministrazione 
pubblica rispetto a questo progetto è sicuramente il proprietario dell’immobile, che può essere 
l’imprenditore che ha acquisito lo stabile o i proprietari in condominio con altri proprietari, 
perché la compagine immobiliare è molto differenziata. Ad oggi sono stati ristrutturati una 30 
immobili e per altrettanti i lavori sono in fase di avanzata esecuzione. Per gli altri attendiamo 
l’inizio e l’apertura dei cantieri” (Progetto Carmine – Comune di Brescia). 

Il proprietario dell’immobile o dei singoli alloggi viene identificato come partner 
dell’Amministrazione nel promuovere e realizzare la ristrutturazione e messa norma degli 
edifici; l’Amministrazione, attraverso specifiche norme tecniche di attuazione, ha previsto 
particolari condizioni normative al fine di migliorare le possibilità di utilizzo degli edifici ed 
incentivare i proprietari a recuperarli17: esonero degli oneri concessori (costo di costruzione 
ed oneri di urbanizzazione), sostegno economico a fondo perduto per le parti comuni, esonero 
dal pagamento della tassa per l’occupazione del suolo dei cantieri, supporto per la liberazione 

                                                           
16 “Al centro nel mirino c’è soprattutto la procedura utilizzata dall’Amministrazione che “individua a 
discrezione gli immobili degradati, concordando solo per questi un contributo per il lavoro di 
recupero”. “Chi è stato più ligio alle regole e ha mantenuto il suo immobile in buone condizioni si 
trova così a dovere affrontare senza alcun supporto i lavori di ristrutturazione. Ci sembrerebbe più 
opportuno – commenta Rolfi – perimetrale la zona interessata e prevedere non contributi ma 
agevolazioni per tutti”, tratto da La lega Nord critica il piano per il Carmine, in “BresciaOggi”, del 10 
dicembre 2004, pag. 8; “Si determinano ingiustizie nell’erogazione di contributi per il recupero degli 
immobili. Di fatto si premia chi ha contribuito al degrado sovraffollando gli ambienti affittati e viene 
invece penalizzato chi s’è preoccupato di intervenire a sue spese per tenere in efficienza lo stabile; se 
adesso chiede un supporto per nuovi interventi riceve un diniego”, in Piano Carmine: esiti deludenti 
ed ingiusti, in “Giornale di Brescia” del 10 dicembre 2004, pag. 15. 
6 Ai sensi della legge 457/1978 
17 Le principali azioni a sostegno degli interventi privati sono state le seguenti: 
- esonero dagli oneri concessori (costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione), limitatamente ai 
casi in cui il progetto di riqualificazione dell’immobile articoli tipologie di alloggi con più locali o 
venga destinato a studenti o ad altre categorie speciali di utenti (rif. Art.10 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano);  
- sostegno economico a fondo perduto per l’intervento edilizio sulle parti comuni degli edifici, in 
seguito ad appositi bandi pubblici; 
- esonero dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per i cantieri. Ai sensi dell’art. 
12, comma 1, lettera H, del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, per un periodo di 4 anni, a decorrere dal 2006, tutte le occupazioni di suolo pubblico 
necessarie per l’esecuzione di ogni tipo di lavoro di recupero saranno esentate dal pagamento del 
relativo canone. I lavori dovranno essere autorizzati, come pure l’occupazione. L’esonero sarà 
concesso per il tempo normalmente necessario per eseguire i lavori e, comunque, per un periodo non 
superiore a due anni dalla data di inizio dell’occupazione. 
- supporto logistico e amministrativo per la liberazione degli stabili a fronte di una manifestata volontà 
ad intervenire da parte dei proprietari. (Norme tecniche di attuazione del Piano di Recupero del 
Quartiere Carmine - variante 2005) 
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degli stabili. 

In caso di mancata risposta da parte del privato ad intervenire sulla propria proprietà il piano 
prevede l’ordine di sgombero per degrado grave ed eventualmente l’alienazione del bene; 
l’intervento è portato avanti da un gruppo di intervento costituito da Polizia municipale e 
vigili del Fuoco, tecnici della Asl e dell’Ufficio Progetto Tecnico in grado di stilare una 
relazione sullo stato dello stabile. A questo primo sopralluogo fa seguito l’ordinanza di 
sgombero da parte del sindaco nei confronti della proprietà e la dichiarazione di inabitabilità. 

“Il primo dato […] è l’allentarsi dell’affollamento degli stranieri. Il motivo? Almeno in parte 
la stretta nei controlli che ha fruttato 27 ordinanze di sgomento per 107 unità abitative, 1051 
sopralluoghi per verificare situazioni di sovraffollamento, altri 78 per accertare i requisiti 
residenziali per le ricongiunzioni familiari. All’inizio i pareri di non idoneità degli immobili 
sfioravano il 70%, ora si è scesi a un più accettabile 25%”18. 

Queste procedure e i numerosi sopralluoghi, hanno permesso ai vigili urbani di zona e ai 
funzionari del Progetto Carmine di acquisire una conoscenza del quartiere, molto 
approfondita, casa per casa, appartamento per appartamento, che ha permesso di condurre i 
naturali aggiustamenti nel corso dell’attuazione del progetto e di individuare soluzioni e 
modalità di intervento, oltre a rappresentare un patrimonio di informazioni, una fotografia di 
impressionante realismo, sulle condizioni di vita di alcuni migranti e le condizioni di degrado 
delle strutture edilizie del quartiere. 

L’intervento su questi stabili non è sempre facile, spesso si scontra con la difficoltà dei privati 
di trovare un accordo tra loro, altre volte incontra la resistenza e la diffidenza dei proprietari, 
così commenta il progetto l’assessore all’Urbanistica del Comune di Brescia, Mario 
Venturini: 

“Mettere mano ad alcuni edifici però non è facile. Tre sono le cause. Il frazionamento delle 
proprietà. Gli interessi speculativi di alcuni proprietari, e non sottovalutabile, le difficoltà 
economiche di certi altri”[…] “Capisco che per alcuni sia più conveniente incassare l’affitto – 
dice l’assessore – che ristrutturare l’immobile. Con una spesa ridotta si ha un reddito elevato. 
Spesso però si ingenera sovraffollamento. Anche se il Comune non rilascia residenze nelle 
zone della città dove non c’è abitabilità, causa il subaffitto, il problema rimane”19 

Spezzare le spirali dello sfruttamento abitativo, della percentuale di affitto in nero, della 
prevaricazione dei grandi proprietari su chi ha possibilità di scelta limitate sul mercato 
abitativo sono compiti ardui per un Piano di Recupero, con tutti i suoi limiti tecnici e di 
mandato, ma sicuramente l’obbiettivo indiretto di ristabilire forme di legalità nel mercato 
dell’alloggio nel Carmine è stato perseguito proprio attraverso gli incentivi al recupero e 
l’emersione dal nero dei fitti. 

Dal 2001 sono stati erogate tre tornate di finanziamento: un primo bando approvato nel 
dicembre del 2001 con scadenza a febbraio del 2002 ha visto la candidatura di 50 domande 
per un totale di 850 mila euro di contributi da parte dell’Amministrazione. Un secondo bando 
ha interessato interventi iniziati successivamente al 1 gennaio 2004 o per i quali era previsto 
l’inizio entro il 30 giugno 2005, con scadenza per la consegna della domanda al 25 ottobre 
2004: gli interventi dovevano riguardare le parti condominiali degli edifici, con priorità per gli 
                                                           
18 Emergenza Carmine, cala la febbre, in “BresciaOggi”, del 26 ottobre, 2004, pag. 7 
19 Tratto da “Un progetto che darà frutti. Ma nel tempo”, in Giornale di Brescia, del 23 aprile 2004, 
pag. 6. 
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interventi sulle facciate, gli androni, gli infissi esterni, le gronde, le coperture. Sono stati 
presentati 63 progetti e per altri 3 immobili l’Ufficio Carmine ha avviato i contatti con la 
proprietà. Per 5 immobili è stata prevista la procedura di esproprio. Un terzo bando ha avuto  
scadenza il 14 luglio del 2006. 

 

5.3 Le ricadute sociali dell’intervento edilizio 

E’ evidente che un intervento forte sul sistema della proprietà privata è andato a colpire anche 
coloro che nel quartiere a vario titolo e spesso in situazioni informali e prive di contratto 
avevano trovato rifugio, nella gran parte stranieri, ma anche anziani radicati nel quartiere da 
tempo. L’Amministrazione ha provveduto fin dalle prime fasi a trovare una soluzione 
alloggiativa alternativa almeno per quei nuclei familiari che risultavano in regola con il 
permesso di soggiorno. 

Tuttavia, l’azione amministrativa partiva dal presupposto che la ristrutturazione degli stabili 
mediante piano di recupero fosse la precondizione necessaria a ristabilire condizioni di 
sicurezza, di legalità e di ordine. Questo risultato è stato certamente ottenuto: oggi l’immagine 
del Carmine, nella percezione comune, è radicalmente mutata, molti fenomeni di 
microcriminalità sono stati mitigati e certamente sono meno visibili e sfrontati d’un tempo. 

“L’impressione è che probabilmente [il progetto Carmine] abbia sanato quelle situazioni di 
degrado ambientale in cui c’era anche un degrado sociale all’interno”. Quindi si riscontra non 
solo un miglioramento dell’immagine ma anche un miglioramento della vivibilità del quartiere 
anche se permangono le problematiche della prostituzione, dello spaccio e della 
microcriminalità che si avvertono nel Carmine ma che sono trasversali nella città. Viene 
peraltro ricordato come il Carmine sia un quartiere in cui il fenomeno della prostituzione sia 
tradizionalmente radicato nel Carmine, in cui la prostituzione conviveva con le botteghe dei 
piccoli artigiani. Il progetto Carmine sta sostenendo le produzioni artigianali, che possono 
sopravvivere solo se c’è un sostegno economico da parte della pubblica Amministrazione” 
(Servizio Informagiovani) 

Tuttavia, è mancata, fin dalle prime fasi, la tematizzazione di due questioni di assoluta 
rilevanza: in primo luogo, un piano sociale robusto in grado di tematizzare per tempo e poi 
gestire l’emergenza abitativa che conseguentemente all’intervento sugli stabili si sarebbe 
generata, anticipando alcune delle ricadute su altri contesti urbani che si sarebbero avute in 
conseguenza degli sgomberi, con particolare attenzione ad una fascia di popolazione, quella di 
recente immigrazione, particolarmente esposta al ricatto e alla precarietà alloggiativa.  

“Sin dalla presentazione del piano fu evidente che un anello delicato era rappresentato dalla 
sistemazione temporanea dei residenti. La Loggia approntò una trentina di appartamenti (ne 
sono stati poi occupati 29) a San Polo e a Campo Fiera (a nord di via Milano) dando la priorità 
a queste famiglie”20. 

Sono molti gli operatori locali intervistati che mettono in evidenza gli squilibri sociali 
innescati, ad esempio, alle Torri di San Polo, in conseguenza dell’arrivo di situazioni 
problematiche allontanate dal Carmine. 

                                                           
20 Carmine, recupero al giro di boa, in “BresciaOggi”, del 15 maggio 2005, pag. 7. 
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“San Polo è stato usato per svuotare il Carmine e tanti problemi che abbiamo avuto a San Polo 
devono essere ricercati nel Carmine: per esempio, la tradizionale attività di prostituzione del 
Carmine si è di fatto insediata (con modalità differenti) a San Polo. I problemi di San Polo 
sono essenzialmente la dimensioni delle torri … in quanto è stato un errore concentrare tanta 
povertà e difficoltà sociale in un unico edificio. I grandi conglomerati abitativi vanno bene 
quando non c’è questa concentrazione di problemi” (Aler di Brescia).  

“Abbiamo notato che molte delle famiglie, non solo straniere, che sono state spostate dal 
Carmine al quartiere di San Polo hanno generato situazioni molto problematiche. Questi 
trasferimenti di massa senza un minimo di ammortizzatori avevano creato grossi problemi” 
(Centro migranti) 

In secondo luogo, l’aumento dei prezzi, perché una volta ristrutturato il valore dell’immobile 
aumenta e quindi viene affittato a prezzi molto alti o viene venduto a prezzi molto alti.  

“Anche i prezzi del Carmine iniziano a essere molto alti e si sta verificando un fenomeno di 
espulsione di un tessuto sociale diffuso e questa è una conseguenza inevitabile di certi piani di 
recupero. Quindi le problematiche peggiori del Carmine si sono spostate inizialmente verso 
San Polo e - ultimamente - verso Corso Garibaldi e via Milano” (Operatore sociale) 

Su queste situazioni l’Amministrazione è intervenuta a posteriori prevedendo un intervento 
dei servizi sociali a “tampone” dei casi più problematici o delle situazioni in emergenza, come 
nel caso delle molte madri sole con figli o di casi di minori particolarmente esposte al disagio. 
In tal caso c’è da segnalare un buon coordinamento tra i diversi settori dell’Amministrazione 
nel predisporre una rete di interventi di supporto. 

“Lavoriamo molto con il settore casa. E’ un rapporto un po’ complicato, ma comunque si 
tende ad avere una buona collaborazione. Tant’è vero che abbiamo elaborato un progetto a 
sostegno degli affitti pagati dalle madre sole, coerentemente con la propria situazione 
economica. E questo progetto ha coinvolto molte madri straniere, anche all’interno del 
Carmine. Infatti, dopo la ristrutturazione del quartiere gli affitti sono aumentati: prima 180.000 
lire che ora hanno a 500 euro. Con la pubblica istruzione si collabora, in quanto loro ci 
forniscono dei punti di servizio che noi possiamo utilizzare. Per esempio, l’Istituto Agazzi fa 
della formazione per i genitori e possiamo fare in modo che alcuni nostri utenti possano 
accedere a tale formazione. E’ anche vero che per questo servizio non ci sono stranieri.  

Con l’Ufficio cittadinanza e integrazione ci sono stati dei contatti, ma solo nel caso in cui noi 
abbiamo bisogno di un mediatore o un posto di accoglienza. Di solito però non abbiamo molto 
a che fare con loro, in quanto da noi vengono i residenti, mentre loro i non residenti e/o 
clandestini. […] Abbiamo un buon rapporto con le ispettrici dell’ufficio minori, in particolar 
modo per la gestione dei singoli casi (riusciamo ad avere anche delle informazioni molto 
delicate). Altre forme di collaborazione non siamo stati in grado di crearli, perché non è 
possibile costruire qualche cosa con la Questura in quanto è davvero burocratizzata” 
(Operatore sociale). 

L’intervento sugli alloggi ha certamente migliorato le condizioni di diffuso degrado, tuttavia 
alcune delle situazioni problematiche hanno trovato collocazione in altre parti della città. 

“Da quanto è stato avviato il Progetto Carmine sembra che il fenomeno sia più controllato. 
Chiaramente in alcuni appartamenti in cui entriamo ci sono ancora delle realtà davvero pesanti 
… sovraffollamento … sporcizia. Tante case dove c’erano prostitute straniere sono state 
sgombrate … qua nel vicolo ce n’erano due da cui ne uscivano di tutti i colori e che quindi 
spesse volte si scontravano anche con le prostitute bianche … c’erano liti continue … si 
prendevano a sediate … era un periodo piuttosto teso. Mentre adesso prostitute straniere di 
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giorno non ci sono più nelle vie” (Operatore sociale). 

“Anche secondo me c’è stata un’operazione di bonifica del territorio. Per dire qui c’era un 
centro per i senza fissa dimora ed è stato spostato in via Milano, vicino al cimitero. Il che 
significa spostare un certo tipo di utenza (prevalentemente italiani). Qui in quartiere c’era il 
Progetto Strada e anche questo è stato spostato al confine del quartiere, per spostare la 
massiccia presenza dei tossicodipendenti dalle strade. Tutta questa gente non gira più da 
queste parti”(Operatore sociale). 

“Direi che da due/tre anni la situazione è davvero tranquilla … si è molto mitigata. Quelli che 
ora vivono qui vivono in condizioni migliori rispetto a quelli che c’erano prima. Stazionavano 
fuori dalle porte anche perché non potevano stare in casa date le condizioni di 
sovraffollamento. Si stanno spostando leggermente…anche perché su molte case del quartiere 
ci hanno messo gli occhi i ricconi della città. Si sono spostavi lungo via Milano”(Operatore 
sociale). 

Il progetto è fortemente sbilanciato sulla dimensione fisica e urbanistica, con una forte 
sottolineatura della rilevanza degli spazi comuni, delle facciate di tutte quelle dimensioni che 
rendono maggiormente decorosa la città pubblica. Questo aspetto, certamente apprezzabile 
nelle intenzioni, volto a incidere soprattutto sulla percezione del degrado fisico, rischia 
tuttavia di lasciare in ombra alcune situazioni problematiche. Questo limite del progetto viene 
segnalato soprattutto dalle figure più attive localmente sul fronte sociale. 

“Sono entrata negli alloggi delle famiglie e molti sono ancora fatiscenti. Hanno una parte 
esterna ristrutturata, ma all'interno ci sono case in affitto veramente disastrate. La scuola ha un 
compito educativo, ma laddove il contesto anche abitativo è inadeguato, le cose entrano in 
contraddizione. Non si può chiedere a un ragazzino di studiare a casa dove non c'è un tavolo e 
mancano le finestre. Ci saranno anche stati interventi, ma dal nostro punto di vista ci rendiamo 
conto che anche adesso ci sono situazioni fatiscenti”(Insegnante). 

“L’intervento è stato valido per quanto riguarda la ristrutturazione dell’arredo urbano e dei 
palazzi. Però questo è una parzialità. Adesso ci si sta muovendo – però lentamente – per 
attivare degli interventi sul fronte delle dinamiche sociali, riproponendo come metodo quello 
sperimentato felicemente nell’ambito urbano, dove si è cercata una felice collaborazione tra 
pubblico-privato. L’aver dato un minimo contributo per le facciate ha fatto in modo che molti 
privati aderissero all’iniziativa. Perché anche sulla realtà sociale non attivare questo tipo di 
intervento, dove una parte la gioca l’Amministrazione pubblica e una parte gli attori privati. 
Da questo punto di vista i mondi sociali presenti nel quartiere hanno e stanno facendo fatica a 
rinnovarsi e capisco anche l’Amministrazione locale che non può aspettare che questi si 
sveglino. Ma ho avuto anche l’impressione che tutto sommato non ci sia stata neppure la 
priorità di rimettere in moto questi organismi sociali. I mondi sociali devono essere ascoltati, 
incentivati e valorizzati. Io sono sicuro che molti di quelli che abitano nel quartiere hanno una 
visione problematica rispetto al tema degli stranieri semplicemente perché sono stati abituati a 
vedere la cosa come un tema che spetta all’ufficio del Comune e non a loro.  

Nel caso nostro abbiamo aperto un asilo nido con un contributo comunale. Il modello che è 
scattato è stato quello della collaborazione: il Comune ha investito nella ristrutturazione; la 
Parrocchia gestisce in prima persona e serviamo 32 famiglie di cui 15 straniere. Siamo ancora 
a livello di intervento urbanistico, che però ha attivato una dinamica sociale (coinvolgimento 
Comune – Parrocchia – Famiglie). Questo sarebbe la filosofia da seguire. Altri servizi 
comunali non ragionano in questi termini … fanno molta fatica, forse anche per una miopia 
culturale” (Parrocchia). 
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5.4 Integrazione: la mancata tematizzazione 

Per quanto concerne la presenza di immigrati nel quartiere, colpisce l’assenza di 
tematizzazione della questione. In tal senso, l’impostazione del programma di recupero ricalca 
l’impianto comune a molti interventi sui centri storici italiani, laddove si può osservare un 
sottoutilizzo di alcune procedure d’intervento: con riferimento ai “contratti di quartiere”, ad 
esempio, raramente si incontrano casi che pongano al centro la problematica 
dell’immigrazione e in particolare degli interventi di offerta residenziale agli immigrati, anche 
qualora ci si trovi ad operare all'interno di contesti nei quali il fenomeno immigratorio ha 
assunto un peso significativo. Più spesso la tematica dell'immigrazione viene toccata solo 
marginalmente, spesso demandando ad associazioni del privato sociale la gestione di 
interventi specifici, solo collaterali rispetto al tema progettuale. Nel caso bresciano il 
riferimento alla presenza di stranieri rimanda a politiche di prima accoglienza, quelle che 
hanno caratterizzato l’intervento degli anni novanta.  

“E’ difficile fare una politica molto forte nel campo dell’immigrazione a livello locale … 
quella è fatta a livello nazionale. E a livello locale si fa sostanzialmente una politica a livello 
di servizi sociali, su domanda della singola persona. Politiche di intervento complessivo sul 
tema delle migrazioni noi non le abbiamo avute, se non nel caso di sollecitazioni derivanti da 
situazioni molto forti, come era avvenuto circa 15 anni fa, quando il Comune si è trovato a 
gestire l’arrivo in massa di stranieri e l’emergenza dell’occupazione di alcuni spazi per 
carenze alloggiative (ex fabbriche o hotel abbandonati), con relativi problemi igienici e di 
pubblica incolumità. Attorno agli anni ’90 il Comune iniziò la sua politica sui centri di prima 
accoglienza creandone 4/5 nell’arco di un anno circa … e senza la possibilità di fare delle 
scelte migliori in quanto in una situazione di emergenza. Il lavoro allora c’era e il Comune si 
premunì di realizzare questi centri gestiti da noi. Per quello che risulta a me questa è stata la 
politica più incisiva che noi abbiamo fatto in materia di immigrati. Nell’arco di alcuni anni 
questi centri temporanei in realtà diventavano centri permanenti ... non siamo stati in grado di 
applicare la norma della temporaneità. Abbiamo preferito tenerli e questo non è stata una bella 
cosa, in quanto sono rimasti quelli che avevano meno voglia di attivarsi. E stiamo risolvendo 
questo problema in quest’ultimo anno svuotando i centri di accoglienza. Ed essendo noi 
obbligati ad applicare questa regola che doveva essere valida sin dagli inizi, stiamo 
sperimentando soluzioni alloggiative secondarie … concediamo agli extracomunitari che 
escono dai CPA di stare qui ancora un paio d’anni in alloggi che mettiamo a disposizione 
accettando di convivere con altre 3 o 4 persone. Pagano a noi l’affitto per due anni … però a 
livello temporaneo. Infatti, secondo step che concediamo è la temporaneità perché questi 
lavoratori hanno avuto l’abitudine di stare nel CPA per troppi anni” (Servizi Sociali - Comune 
di Brescia). 

La via scelta dall’Amministrazione sembra essere quella di evitare di creare percorsi ad hoc 
per gli stranieri, di non costruire una politica di quartiere rivolta esplicitamente agli immigrati, 
ma di orientare le domande espresse dagli stranieri del Carmine direttamente al Servizio per 
l’Integrazione e la Cittadinanzai del Comune, per certi versi delocalizzandole e slegandole al 
processo in atto di riqualificazione del quartiere. 

In questo senso, ma non è l’unico caso, il progetto di riqualificazione rischia la mancanza di 
integrazione fra le azioni possibili ed assume un atteggiamento ambiguo nei confronti di 
alcune questioni, come l’immigrazione o la prostituzione nel quartiere, che riconosce centrali 
ma che non individua come oggetti delle politiche.  

“A parte il nostro Centro Sociale di via Borgondio e il Centro Diurno di via Odorici (che per 
altro è rivolto alla sola popolazione anziana), a me non risulta che nel Carmine ci siano dei 
servizi per gli stranieri. La nostra politica sugli stranieri - a parte di servizi di accoglienza e i 
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campi nomadi - è quella di cercare di dare a tutti i residenti i medesimi servizi, trattandoli allo 
stesso modo e non prevedendo l’attivazione di servizi particolari. Al Centro Sociale vanno 
tutte le famiglie, extracomunitarie e italiane, senza alcuna distinzione” (Dirigente dei Servizi 
Sociali del Comune di Brescia). 

“Penso che il Centro di via Saffi e l’Ufficio Stranieri offrono già dei servizi particolari per gli 
stranieri. Sul fatto di fornire delle informazioni in varie lingue sui nostri servizi … proprio ieri 
sera è stato presentato un opuscolo in più lingue sul tema della cura dell’anziano proprio 
pensando alle differenti nazionalità delle badanti. Mi sembra che ci siano anche degli opuscoli 
anche in diverse lingue. Inoltre sia nell’Ufficio Stranieri che in via Saffi ci sono operatori 
stranieri, delle lingue più diverse. Poi sul fatto di far si che gli assistenti sociali sul territorio 
siano attrezzati per accogliere utenti stranieri, il fatto di aver un Ufficio Stranieri ben 
strutturato aiuta … si chiede aiuto al responsabile dell’Ufficio … veri e propri corsi di 
formazione forse gli hanno fatti alcuni assistenti sociali … però c’è uno stare in contatto con il 
responsabile con i suoi operatori per la risoluzione di alcune problematiche”(Servizi Sociali - 
Comune di Brescia). 

La presenza di immigrati, la loro integrazione non è stata fatto oggetto di una particolare 
tematizzazione all’interno del progetto Carmine. Molte azioni di supporto alle famiglie 
immigrate sono state condotte dalla forte e radicata rete del volontariato e delle istituzioni 
locali presenti (la scuola, le parrocchie). La tendenza a delegare al privato sociale ed in 
particolare alle parrocchie ed al volontariato cattolico, l’azione nei confronti dell’integrazione 
viene vissuta con slancio e competenza in particolare dai tre oratori, che pongono al centro 
delle loro attività l’integrazione dei giovani stranieri, ma sottolineano la debolezza di 
un’azione amministrativa che si riduce spesso all’affidare il problema al volontariato senza 
supportare adeguatamente le strutture sia dal punto di vista economico che da quello 
simbolico. 

“Nella realtà di Brescia, quello che è il servizio sociale sono stati abituati a pensare che lo fa la 
Chiesa o le iniziative di volontariato, piuttosto floride nella città. Quindi il Comune vive in 
una realtà e dice “Tanto c’è la mensa della Caritas … tanto c’è il servizio del consultorio di 
quella Parrocchia …”. Quindi il Servizio Sociale dice che cosa fa … i CAG per esempio sono 
gestiti la maggior parte da parrocchie oratori o cooperative. Quindi per me bisogna trovare il 
modo per responsabilizzare il servizio civico perché molti dei bisogni a cui danno risposte le 
parrocchie e il volontariato dovrebbero trovare risposte nel Comune, nella Provincia o nella 
Regione” (Parrocchia).  

L’intervento per l’integrazione degli immigrati è entrato – almeno per quanto concerne le 
definizioni del problema - nella “normalità” delle politiche, facendo ricadere la componente 
immigrata sempre all’interno delle politiche/misure ordinarie offerte a tutti i cittadini: le 
politiche locali di integrazione assumono i tratti di una normalità che le sottrae alla 
tradizionale logica dell’emergenza e le priva di quel carattere di straordinarietà che le aveva 
segnate per un decennio.  La presenza degli immigrati viene “riconosciuta”, e viene 
riconosciuto il legame tra problematica dell’immigrazione e problemi generali che la 
comunità locale si trova ad affrontare (ad es. la “riqualificazione” della vita locale), la 
riconosciuta presenza viene collocata  all’interno di una generale strategia per la comunità. 
L’immigrazione assume ancora una volta il ruolo di “rivelatore” di problemi generali. 

“Nonostante nella città di Brescia ci siano realtà molto positive di volontariato, anche il 
pubblico fa le sue azioni. Quello che non si comprende è come mai su una tematica così 
evidente non si trovi una linea di accordo comune, che non sia teorica. Perché probabilmente a 
livello teorico concordiamo tutti su un discorso d'integrazione, ma che poi non si riesce a 
declinare nel concreto. […] Ci sono delle cose che si sovrappongono, mentre sarebbe più 
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intelligente andare alla radice del problema e non ricorrere a delle pezze o una dispersione di 
risorse. Le associazioni private - come la Caritas - intervengono tutte sul bisogno immediato, 
come il panino ... tutti sono pronti a trovare una soluzione sul lavoro interinale. Il punto non è 
questo. Queste sono cose che risolvono il problema immediato, ma una rete che funzioni va 
alla radice del problema e trova delle modalità in cui convergono le risorse e trova delle 
soluzioni a lungo termine. Questo è il passaggio che manca. […] Tante realtà lavorano sul 
Carmine e sul centro storico e fanno degli interventi anche molto importanti, ma è tutto troppo 
parcellizzato, "e nonostante tutti quanti gli accordi di rete ognuno tira il pezzettino perché ha 
un'urgenza... però rispetto a una città così piccola e un centro storico di questo tipo è una 
contraddizione" (Scuola Media Manzoni) 

 

5.5     Spazi aperti e servizi collettivi: intervenire sulla città pubblica  

Il Piano di Recupero ha previsto alcune nuove destinazioni pubbliche nel quartiere, 
coerentemente con il progetto di recupero urbanistico complessivo, che vengono a sostituire 
destinazioni di basso profilo o intervengono su stabili non utilizzati. L’obiettivo è duplice: da 
un lato, dotare il quartiere di servizi indispensabili per la vita delle famiglie (come nel caso 
della localizzazione in zona di un nuovo asilo nido) e dei residenti del quartiere (per esempio 
attraverso l’apertura di una nuova sede della IX Circoscrizione), dall’altro, inserire servizi che 
favoriscano la presenza di popolazioni diverse favorendo l’incontro e l’integrazione tra 
popolazioni e attività, come Servizio Informagiovani, la biblioteca universitaria, alloggi per 
studenti e docenti, a seguito della politica di localizzazione dell’università nel quartiere, che è 
antecedente all’approvazione del Progetto Carmine.  

Il Progetto Carmine ha promosso, inoltre, la realizzazione di servizi di interesse generale per 
la città che rendano il quartiere più appetibile e che ne accrescano la frequentazione, 
determinando, così, una trasformazione con ricadute positive anche nel mercato immobiliare e 
nel sistema economico del quartiere. In tale ottica si indirizza il progetto, iniziato diversi anni 
fa con l’Università degli Studi di Brescia, di insediare in zona nuove sedi, servizi 
universitarie, residenze per studenti e per docenti.   

Tra gli interventi strutturanti rilevanti sono stati quelli realizzati direttamente dal comune, 
dall’Università degli Studi di Brescia, dall’ALER e dall’ISU21. 

                                                           
21 Tra gli interventi più significativi: 
- la realizzazione, previa acquisizione di un immobile precedentemente destinato a cinema a “luci 
rosse”, per la Questura di Brescia, della nuova sede dell’Ufficio Passaporti e del Commissariato di 
Pubblica Sicurezza del Carmine. Gli Uffici sono attivi dal marzo 2003  
- la riqualificazione architettonica e funzionale, anche in questo caso previa acquisizione di un 
immobile precedentemente destinato a proiezioni a “luci rosse”, dell’ex Cinema Eden da adibire a sala 
polifunzionale. Si prevede di avviare la struttura entro l'anno 2006  
- l’apertura della sede dell’Ufficio Progetto Carmine in via Elia Capriolo, 17/d. L’Ufficio, aperto al 
pubblico tutti i giorni lavorativi, ha preso avvio il 4 giugno 2001  
- la realizzazione della nuova sede della IX Circoscrizione in Contrada San Giovanni. La sede ha 
aperto nel gennaio 2002  
- la realizzazione della nuova sede del Comando di Polizia Municipale del Centro Storico in Contrada 
del Carmine 1/C. Marzo 2002  
- la realizzazione della nuova sede del Servizio Comunale “Informa Giovani” presso locali 
appositamente acquisiti in uno stabile in via San Faustino, 33. Gli Uffici sono aperti da maggio 2004  
- la realizzazione presso la Ex caserma Randaccio di due servizi di rilevanza sociale (Emergenza 
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“Parallelamente a questo sono stati attivati dei servizi pubblici per la cittadinanza. Dalla 
realizzazione del nuovo commissariato di polizia, all’apertura di questo ufficio, alla 
realizzazione con la Parrocchia di San Giovanni di un asilo nido aziendale convenzionato per 
32 bambini, servizi per la residenza e - previa acquisizione di un immobile che doveva essere 
adibito a 5 phone-center - un Informagiovani molto frequentato dai giovani dell’Università. 
Sono in corso di realizzazione i lavori di creazione di una ludoteca in un immobile in parte di 
proprietà del Comune. L’Amministrazione è poi intervenuta acquisendo 2 cinema destinati 
precedentemente a proiezioni di film a luci rosse. Questo perché la situazione del quartiere dal 
punto di vista della frequentazione aveva subito una brusca accelerazione in senso negativo: se 
a fianco dei fenomeni sempre più diffusi di microcriminalità, prostituzione, immigrazione 
clandestina si va ad aggiungere anche due cinema “a luci rosse” unici della città … pur non 
essendo un’attività illecita o illegale…ma se questo tipo di attività si va a inserire in un 
contesto già caratterizzato da certe peculiarità…ovviamente…l’Amministrazione ha deciso di 
acquistare dai privati questi immobili, destinandoli uno al locale commissariato di polizia e 
l’altro a realizzazione di una sala polifunzionale da destinare a teatro, cinema d’essay, sala 
conferenze…il Rettore che è onnivoro la vorrebbe anche come aula per tenere convegni o 
lezioni. Da questo punto di vista sono stati due interventi molto consistenti eseguiti 
direttamente dall’Amministrazione comunale”(Ufficio Progetto Carmine – Comune di 
Brescia). 

Per quanto attiene la riqualificazione dello spazio pubblico il Piano di Recupero si prefigge 
l’obiettivo di dare al quartiere una maggiore qualità urbana mediante la riqualificazione degli 
spazi pubblici secondo un disegno unitario che dia risalto ed importanza alle aree pedonali ed 
agli slarghi. In tale ottica sono state realizzate importanti opere di rifacimento delle principali 
vie del Carmine. Gli interventi sugli spazi pubblici hanno contribuito sensibilmente a 
migliorare la qualità dei luoghi aperti nei quali, in precedenza, era evidente una situazione di 
degrado associata a abbandono, disordine e trascuratezza22.  

“L’Amministrazione ha proceduto alla riqualificazione delle assi viarie principali del 
quartiere. Il tutto è iniziato con via San Faustino. Poi è proseguito con via Capriolo, Contrada 
del Carmine per poi proseguire con il prossimo anno con via della Battaglie e altre vie 
limitrofe. Per riqualificazione si intende la restituzione della via dal punto di vista 

                                                                                                                                                                                     
freddo e “Progetto Strada”). Anno 2002  
- la realizzazione delle opere di rifacimento delle facciate e del tetto della ex Caserma Randaccio.Anno 
2004  
- la realizzazione, unitamente alla Parrocchia di San Giovanni Evangelista, di un asilo nido aziendale e 
convenzionato per n. 32 bambini. La struttura è attiva dall’anno scolastico 2004/2005  
- la realizzazione di una biblio/ludoteca presso i locali di proprietà comunale nello stabile di Contrada 
del Carmine, 20. I lavori hanno preso avvio nella primavera 2005 e termineranno entro l’anno 2006  
- la realizzazione, con Brescia Trasporti, del parcheggio presso la ex Caserma Randaccio per 180 posti 
coperti. Il parcheggio è aperto dalla primavera 2002  
- la realizzazione, sempre con Brescia Trasporti, del parcheggio presso Fossa Bagni per 600 posti 
coperti. Il parcheggio è aperto dall’agosto 2002. 
22 A partire dall’avvio dell’Ufficio sono stati realizzati e completati i seguenti lavori: 
- Riqualificazione della via San Faustino e Piazza Rovetta – I lavori, il cui avvio è avvenuto ancora 
prima che venisse approvato definitivamente il Piano di Recupero, si sono conclusi a febbraio del 
2002  
- Riqualificazione di Contrada del Carmine nel tratto compreso tra via Marsala e via San Faustino ed 
alcuni vicoli adiacenti (Concavo, Ventole e San Faustino) - Anno 2003  
- Riqualificazione della via Elia Capriolo nel tratto compreso tra via Marsala e via San Faustino ed 
alcune vie adiacenti (Fenarolo, Paitone, Rua Sovera) – Anno 2004  
- Ripristino dei lavatoi di via Rua Confettora (primavera 2004)  
- Riqualificazione di Contrada San Giovanni (fine lavori prevista per aprile 2006) 
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architettonico alle vecchie vie che prima c’erano nei centri storici. Prima c’era asfalto, ora 
pietra arenaria, pietra serena per i marciapiedi, il tutto per dare una coerenza alla tipologia 
architettonica del quartiere che è d’impronta medioevale. E questi sono gli interventi sugli 
spazi pubblici e aperti” (Progetto Carmine – Comune di Brescia).  

Il rifacimento delle strade principali e di molti vicoli è stata anche l’occasione per 
l’adeguamento ed il rifacimento dei sottoservizi, fognature, impianti elettrici, cablaggi. 

Nel riordino degli spazi aperti, oltre a dotare gli stessi di nuovi elementi di arredo urbano 
(fontane, fioriere …), si è sollecitata la sostituzione delle edicole esistenti con nuove edicole 
che per struttura ed estetica rispondessero al meglio al nuovo contesto nel quale venivano 
inserite. Un dettaglio che aiuta a capire l’attenzione al decoro urbano, all’arredo urbano come 
premessa per una maggiore vivibilità degli spazi. Un dettaglio che rivela tuttavia una 
declinazione un po’ angusta di spazio pubblico e non tiene conto di una pluralità di modi 
informali di “abitare” lo spazio pubblico. Il progetto dello spazio pubblico e degli spazi aperti 
partiva dalla necessità di rendere abitabile, più sicuro e meglio attrezzato uno spazio collettivo 
sempre meno utilizzato dalla popolazione autoctona, ma invece sempre più caratterizzato 
dalla presenza di gruppi immigrati, più abituati ad un uso intensivo degli spazi collettivi. 
Nuovamente si ha la sensazione che la presenza della componente immigrata, per altro 
variegata e composita, sia stata elusa nella formulazione del progetto. E che talvolta, alcune 
modalità di uso delle strade e delle piazze fosse ritenuto foriero di disordine e in qualche 
modo minaccioso. 

 

5.6     Promuovere l’economia locale per migliorare l’immagine del quartiere  

Un fattore fondamentale per la riqualificazione del quartiere Carmine è rappresentato dal 
potenziamento delle attività economiche. Sostenere ed incentivare le attività economiche, 
siano esse negozi, laboratori artigianali, uffici, servizi, significa rendere possibile ed ampliare 
la gamma dei servizi ai cittadini, ma anche migliorare e diversificare la frequentazione del 
quartiere durante la giornata, il controllo del territorio, e la rivitalizzazione del quartiere.  

Agire ed incidere sulla qualità dei piani terra, sulla varietà commerciale, sulla presenza di 
attività qualificanti, che possano dare nuovo slancio ed una diversa immagine del quartiere, 
costruire nuovi equilibri fra attività tradizionali, cercando di tutelarle e di mantenerle in loco, 
servizi e locali  per le nuove popolazioni giovani, la cui creazione è auspicata e prevedibile 
nel medio termine, e le attività gestite dagli immigrati, per le quali è necessaria una 
riqualificazione nella direzione di una maggiore varietà dell’offerta, un minor numero di 
servizi telefonici ed una complessiva più alta offerta merceologica e d’immagine. 

Per tale ragione l’Amministrazione ha ritenuto prioritario, tra i suoi obiettivi, quello di 
incentivare le attività mediante contributi alla ristrutturazione delle strutture e altre forme di 
sostegno di tipo sostanzialmente fiscale. 

Agire sulle attività economiche, ed in particolare su quelle commerciali era evidentemente 
centrale nella prospettiva di una rivitalizzazione e di una nuova immagine del quartiere. Negli 
ultimi anni si è assistito ad un progressivo esodo o chiusura di numerose attività tradizionali a 
vantaggio di altre realtà, quasi sempre di basso profilo, a servizio di una utenza per lo più 
straniera. Per tale ragione l’Amministrazione comunale destina contributi economici, 
mediante bandi pubblici (vedi allegato) per il sostegno delle attività economiche esistenti e 
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per la promozione dell’ingresso di nuove attività in grado di attirare nel quartiere nuovi e 
positivi flussi di persone.  

“L’ultima linea di progetto è quella fondamentale del sostegno alle attività economiche del 
quartiere. Storicamente San Faustino è sempre stata un asse commerciale che si differenziava 
dalle altre assi commerciali in quanto caratterizzata da negozi per una clientela medio-bassa. 
Con il tempo le attività tradizionali hanno lasciato il posto ai servizi per utenza immigrata, 
come alimentari etnici, negozi di telefonia, negozi di cineserie. Questo ha favorito un esodo 
delle tradizionali attività commerciali a favore di queste nuove attività economiche che si 
caratterizzano per un bassissimo profilo estetico e non hanno la pretesa di aprirsi a tutti, ma 
che servono una nicchia di utenti. E questo è un po’ la scommessa che vorremmo fare: 
favorire quelle attività che amplino al massimo l’utenza di riferimento” (Progetto Carmine – 
Comune di Brescia). 

Favorire l’ampliamento dell’utenza, non è una impresa facile. La crisi del commercio da un 
lato e la domanda di servizi etnici espressa dalle comunità immigrate hanno disarticolato il 
sistema commerciale. Provare ad inserirsi in questa delicata trasformazione della domanda e 
dell’offerta commerciale rischia di non produrre gli effetti sperati. 

“I bandi che il Comune ha realizzato prevedevano l’attivazione di fondi per il mantenimento 
della attività tradizionali o per promuovere nuove attività. L’esito di questi bandi non è stato 
totalmente positivo, perché l’aspetto dell’attività economica forse è il più complesso da 
affrontare … il commerciante tradizionale non vede la possibilità di un ritorno economico 
immediato o almeno nel breve tempo. Può darsi che una volta sistemate le varie vie … attivate 
le varie sedi dell’Università … ci sia un ritorno delle attività commerciali tradizionali. Bisogna 
poi dire un’altra cosa: oltre alla presenza di molti imprenditori stranieri disposti a pagare affitti 
più alti - che di fatto ha “drogato” il mercato - un altro fattore di crisi delle piccole attività è 
stata la presenza di nuovi centri commerciali. Il tipo di attività che potrebbe avere mercato qui 
sono quelle che possono rivolgersi alla nuova popolazione del quartiere, ossia la popolazione 
universitaria (birrerie; librerie con bar; centri fotocopie; etc.). Sono certa che la boutique 
rimarrà sempre nel centro storico e non nel centro commerciale…tutte le altre forme di attività 
commerciali vivranno solo in grossi centri commerciali” (Ufficio Progetto Carmine- Comune 
di Brescia). 

L’azione dell’Amministrazione per le attività economiche prevede una serie complessa di 
azioni. Alcune politiche forse più incisive riguardano dei contributi diretti alla riqualificazione 
interna dei negozi e delle vetrine. L’offerta di finanziamenti a fondo perduto per la 
ristrutturazione ha permesso ad alcune attività in essere di poter rimanere nel quartiere, 
permettendo ad esempio adeguamenti igienici, ed ad altre di riconfigurarsi e di migliorare 
complessivamente la propria immagine, offrendo prodotti di livello più alto. Una seconda 
iniziativa forte è stata quella di azione diretta dell’Amministrazione della gestione di alcuni 
locali di propria proprietà o acquisiti nel corso del Progetto. Per questi locali si è prevista 
l’assegnazione, sempre a seguito di bandi pubblici, in locazione, da destinare ad attività 
economiche o di servizio. Il canone di locazione, particolarmente basso, rispetto ai correnti 
prezzi di mercato, rappresenta un incentivo per l’apertura di nuove attività nel quartiere. Un 
requisito prioritario del bando è il progetto commerciale e la sua compatibilità con il contesto. 
Questo elemento ha permesso chiaramente di orientare l’ingresso di alcune attività rispetto ad 
altre e di selezionarle in base al valore aggiunto di immagine, di frequentazione e di servizi 
che avrebbero portato al quartiere.  

Un’altra azione volta ad incentivare la nuova apertura di attività con una funzione 
rivitalizzante è la riduzione del 50% dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo 
pubblico per tavolini e/o opere di arredo per bar, ristoranti e negozi, per un periodo di 4 anni, 
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a partire dall’esercizio 2006. Seppur si tratti di una riduzione non essenziale, se un bar intende 
aprire lo fa comunque e a prescindere, è un segnale anch’esso evidente, così come quello delle 
edicole, delle intenzioni di trasformare il quartiere da quartiere malfamato e d’immigrazione 
in una sorta di quartiere latino, in cui la presenza immigrata è addolcita da locali serali, 
gallerie, negozi di design, servizi agli studenti, spazi pubblici curati, ma può continuare a 
“giocare” un suo ruolo.  

Questo processo è già in atto, in parte incentivato direttamente dal Progetto Carmine, in parte 
per iniziative distinte e frammentate di commercianti ed imprenditori, generalmente giovani, 
che stanno puntando e scommettendo su questa strada, aprendo locali di tendenza, in alcuni 
casi con inediti mix di offerta, come il negozio di modernariato con cucina, spazi culturali, o 
più semplicemente locali e negozi per studenti universitari. 

Dall’altro lato si cerca di tutelare le attività più deboli. Al fine di ridurre al minimo il disturbo 
che le opere di rifacimento stradale e di ristrutturazione edilizia possono provocare alle 
attività commerciali, incentivando, magari in un momento già critico, la chiusura o 
l’allontanamento definitivo, il Progetto Carmine prevede una serie di contributi a fondo 
perduto, facilitazioni e sconti su tasse e contributi per i negozi interessati dai cantieri, come la 
riduzione della tassa per i rifiuti. 

 L’Ufficio Progetto Carmine ha, inoltre, sostenuto indirettamente le attività presenti nel 
quartiere erogando contributi economici, tramite la IX Circoscrizione ed altri Enti, per 
sostenere eventi ed iniziative aventi valenza artistica, turistica, sociale, culturale e sportiva che 
sono stati promossi nel quartiere. Eventi ed iniziative culturali sono un ingrediente essenziale 
per contribuire ad una nuova immagine del quartiere: la realizzazione di cartellonistica, di 
guide turistiche, di percorsi guidati, l’apertura del museo della fotografia, la rassegna biennale 
di fotografia, che interessa più ambienti, gallerie e spazi pubblici del quartiere. 

I bandi per le ristrutturazioni degli spazi commerciali non sono riusciti a suscitare interesse tra 
i commercianti stranieri, che hanno più difficoltà ad avere i requisiti richiesti, spesso hanno 
difficoltà di comprensione delle norme e delle procedure, che sono scritte solo in italiano e 
molto spesso procedono utilizzando reti informali, amicali e parentali, piuttosto che rivolgersi 
alle strutture amministrative. 

“Questi bandi sono stati resi pubblici a tutti: tranne forse due casi, non abbiamo avuto la 
percezione che da parte degli operatori stranieri ci fosse la volontà di utilizzarli, perché 
subordinati alla loro erogazione c’erano una serie di garanzie (mantenuta per 3 anni l’attività; i 
beni acquisiti non dovevano essere rivenduti; pagare le sanzioni amministrative non pagate). 
Molte di queste attività sono anche dei piccoli centri di accoglienza, utilizzano personale in 
nero, etc. Nessuno ha fatto domanda”. “Ma forse direi che non volevano adeguarsi. Avevamo 
ricevuto due domande ... erano due fruttivendoli ... abbiamo erogato il contributo a condizione 
che venissero rispettato alcune condizioni ... hanno rinunciato a 10.000 euro”. “Secondo me 
contribuiscono un po’ tutti questi fattori. Non è interessato perché magari non conosce… 
questo libretto noi lo divulghiamo ma è solo in italiano. L’unica attività straniera che è stata 
finanziata è un negozio di arredamento di prodotti nord africani e il titolare ha solo clienti 
italiani … non ha clienti stranieri. E vive la stessa preoccupazione dei commercianti italiani di 
non avere più clienti”.  

“Alla conclusione del contratto di locazione, il proprietario dell’immobile lo rimette sul 
mercato con un forte aumento del prezzo di locazione (anche del 50%) in quanto si adegua alla 
presenza di una domanda disposta a spendere questi soldi in più. Questa è una mia personale 
opinione, ma per me molte delle realtà imprenditoriali straniere riescono a sostenere questi 
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maggiori costi perché si basano anche su attività parallele e informali (ospitano persone a 
dormire; erogano servizi di orientamento e/o disbrigo di pratiche burocratiche; etc.), se non 
addirittura attività illegali”(Ufficio Progetto Carmine – Comune di Brescia) 

Se la parte edilizia del Progetto Carmine, che è poi il centro dell’intervento, ha avuto risultati 
notevoli, le politiche sulle attività economiche non hanno ottenuto, almeno non ancora, 
risultati altrettanto tangibili. In alcune situazioni le trasformazioni del sistema commerciale 
sono avvenute a valle di ristrutturazioni edilizie degli immobili, che hanno permesso 
l’ingresso di attività in grado di sostenere affitti più alti. 

All’interno di questo esito solo parziale della trasformazione dei piani terra degli edifici del 
quartiere la vicenda dei phone center ha avuto un ruolo rilevante, tanto da ottenere uno spazio 
di rilievo nel dibattito pubblico sul quartiere e da entrare nell’agenda delle iniziative dello 
stesso Progetto Carmine. 

La vicenda che si è aperta negli ultimi anni nel quartiere sulla presenza di un numero 
consistente di servizi di telefonia internazionale sotto intende almeno tre ordini di questioni. 
1.  Una prima questione, già accennata rispetto ai temi più ampi della percezione del 
commercio etnico da parte della cittadinanza bresciana, si riferisce al presunto impoverimento 
commerciale che i phone center producono. Il ripetersi di attività simili, rivolte pressoché 
esclusivamente alle popolazioni straniere, che si presentano esteriormente in forme dimesse e 
non qualificanti, che non aggiungono quindi qualità commerciale ma semmai contribuiscono 
a ridurla, viene vissuto come una privazione, di qualcosa che potrebbe esserci al loro posto o 
che prima esisteva ed ora no, l’artigiano, il panettiere, il fruttivendolo, spesso nascondendosi 
il fatto che queste attività sarebbero probabilmente scomparse anche senza il contributo dei 
nuovi migranti e che senza le attività straniere non è scontato che la vitalità commerciale del 
quartiere si possa reggere sulle poche attività gestite da italiani. 

2. Una seconda questione è legata alla funzione socializzante dei phone center (mappa 
14). Gli spazi interni ed esterni alle telefonie sono anche un luogo di ritrovo occasionale o 
meno per gli immigrati. Si incrociano connazionali, si scambiano informazioni, più 
generalmente si parla, si spende tempo libero. La soglia è lo spazio fisico degli incontri, che 
spesso si trasformano in piccoli gruppi di persone, più frequentemente uomini, che si 
attardano fuori dal locale. Proprio questi piccoli assembramenti, soprattutto nelle ore serali 
vengono vissuti dai locali come potenziamente pericolosi o più banalmente come fastidiosi. 
Le modalità con le quali questo fastidio si definisce non sono distanti da altre situazioni, il 
fastidio per dei giovani che si incontrano in motorino in un angolo del parco o per i gruppi che 
si attardano fuori dai locali notturni. È una forma di insofferenza, spesso molto comprensibile, 
che talvolta però nasconde o viene amplificata da forme di paura del diverso. Allora accade 
che si cambia marciapiede, che si evita di passare in alcune ore in alcuni tratti di vie, che si 
alimenta una diffidenza, anche se mai del tutto infondata, che acuisce una sensazione di 
perdita di libertà, di esproprio dei propri spazi, di non potersi fermarsi in un luogo o passare 
per un marciapiede. 

3. Un terzo aspetto è rappresentato dalla pluralità di servizi offerti dai phone center e 
dalle attività che vi si svolgono. Sopralluoghi ed indagini delle forze dell’ordine hanno messo 
in evidenza che alcuni phone center sono stati luoghi e basi di attività illecite di vario tipo, 
dallo spaccio, al lavoro nero, alla realizzazione di documenti falsi per le regolarizzazioni. 
Sicuramente è difficile delineare il rapporto fra i phone center e la microcriminalità locale, 
certo gli intrecci sono esistiti e forse esistono, ma il sospetto si alimenta e contribuisce a 
produrre una forma di timore e di rifiuto per queste attività.  
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“Qui i phone center erano tutti in nona, mentre nelle altre circoscrizioni zero … adesso dici 
che su 136 phone center 77 sono in nona, ma i restanti nelle altre. E’ vero che Il Comune non 
può intervenire più di tanto, data la liberalizzazione. E’ vero che la colpa è anche della 
Regione Lombardia che non ha fatto una legge; è vero che la colpa è anche del Governo che 
regolasse la cosa; ma il Comune può intervenire in altro modo. Noi non contestiamo il fatto di 
aprire dei phone center … ma quello che contestiamo riguarda il controllo di queste attività 
perché servono a fare i permessi di soggiorno falsi. Nel senso: tu fai la società con noi, così 
voi (pagando) avete il permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Se lo straniero apre il 
tabaccaio a noi non ce ne frega niente. Il quartiere è stato lasciato in mano alle attività 
commerciali degli stranieri solo per gli stranieri.” 

“Il Progetto Carmine doveva intervenire su queste cose … perché il Carmine non può essere il 
quartiere degli immigrati. Si doveva intervenire con coraggio non solo sulle ristrutturazioni. E’ 
vero che sulle attività commerciali il Comune ti può rispondere che è stato previsto un 
sostegno a fondo perduto … ma chi fa fatto le domande? Chi doveva risistemare le attività già 
esistenti e non chi voleva aprirne di nuove. Il bresciano è uno terra a terra … è uno che vuole 
guadagnare … nessuno apre nel quartiere. Il Comune rifà San Faustino … noi lo abbiamo 
detto da subito “E’ inutile rifare una strada quando ci sono solo negozi stranieri” … loro non 
ci credevano e noi continuiamo a perdere … ogni giorno chiude un’attività italiana.”     (IX 
Circoscrizione) 

Le telefonie sono evidentemente uno degli elementi del contendere, ma nei loro confronti si 
può più facilmente articolare una politica, una proposta, coalizzare il malcontento. In modo 
non dissimile da quanto è avvenuto in merito alle attività di import ed ingrosso cinesi nel 
quartiere Sarpi a Milano, e alle azioni contro tali attività dell’associazione Vivi Sarpi, che 
hanno incentrato il conflitto sulle parole d’ordine “basta ingrosso e illegalità”, anche qui la 
battaglia è stata intrapresa contro una singola attività economica gestita da stranieri e ritenuta 
in qualche modo esemplare e rappresentativa di tutti i mal funzionamenti del quartiere. 

Sono diverse le azioni intraprese per  far si che il numero dei centri di telefonia non 
aumentasse e anzi che si iniziasse un processo di riduzione o delocalizzazione. Alcune 
iniziative indirettamente erano già contemplate all’interno dello stesso Progetto Carmine che 
prevedeva, così come è stato attuato, l’acquisto di alcuni locali commerciali e l’insediamento 
di servizi comunali (informagiovani) la dove si temeva l’apertura di un phone center. Una 
politica attiva ed onerosa, difficilmente sostenibile oltre al caso specifico. 

Il consiglio di Circoscrizione a partire dal 2004 ha sostenuto una campagna politica tesa a 
ridurre l’incidenza dei phone center nel quartiere, ritenendo la loro concentrazione a vario 
titolo dannosa per il quartiere. Questa mobilitazione ha avuto come esito il varo di un 
regolamento comunale sui phone center, che è entrato, in forma di variante all’interno del 
Piano di Recupero del quartiere. Il regolamento è sostanzialmente di tipo igenico sanitario ed 
impone una serie norme, assai stringenti, per l’adeguamento delle attività esistenti e fa divieto 
di aprire nuovi phone center in spazi non già adibiti a tali funzioni, entro il perimetro del 
Piano di Recupero.  

Già nel mese di Febbraio 2004 viene presentata dalla Nona Circoscrizione una bozza di 
regolamento che contenesse una serie di requisiti: allacciamento idrico e fognario, idonei 
sistemi di ventilazione naturale o di sistemi artificiali in tutti i locali, idonea illuminazione 
naturale ed artificiale, due servizi igienici, divisi per sesso, di cui uno conforme alle norme in 
materia di abbattimento delle barriere architettoniche, rispetto della normativa in materia di 
barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica 
effettivamente fruibile dai diversamente abili, le postazioni (aventi superficie minima di 1 
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mq.) devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi 
ingombro e avente una larghezza minima di 1,20 mt, all'interno del locale deve essere 
riservato uno spazio di attesa di almeno 10 mq, provvisto di idoneo spazio con sedili 
posizionati in modo da non ostruire le vie di fuga. 

Si tratta evidentemente di norme del tutto sensate per attività di nuova realizzazione, in 
ambienti con caratteristiche di spazi e di illuminazione ottimali, ma evidentemente sono 
difficilmente applicabili in contesti storici, dove le murature portanti pongono vincoli di 
difficile soluzione, in particolare per molti dei phone center esistenti che occupano i piani 
terra stretti e lunghi delle case di matrice medioevale.  

Il regolamento proposto è stato accettato nel 2005 dall’Asl ed inserito nel regolamento locale 
d’igiene con poche modifiche e successivamente è stato reso attuativo ed inserito all’interno 
delle norme del Piano di Recupero del quartiere del Carmine, prevedendo inoltre norme che 
non permettono di riaprire una nuova attività di telefonia al posto di una precedente se 
intercorrono più di tre mesi dalla cessazione dell’attività. 

Questo nuovo regolamento sposta decisamente l’asse d’azione del Progetto Carmine e la sua 
natura. Un’azione così diretta a sfavorire la permanenza di alcune attività economiche si 
allontana dalle politiche di incentivazione e si avvicina a forme di azione differenziata nei 
confronti dell’immigrazione nel quartiere. 

Il regolamento, per la sua parzialità, pone degli interrogativi rispetto a trattamenti differenziati 
fra attività diverse e in particolare fra quanti hanno un’attività in essere, e ha scatenato una 
serie di contrarietà. 

“Se io vado dal Comune per richiedere l’apertura di un phone center e mi viene data 
l’autorizzazione, perché poi mi vuoi far chiudere il negozio? Perché prima mi fai investire e 
poi mi vuoi fregare? Adesso si è quindi costituito un comitato dei proprietari di questi phone 
center che vogliono chiedere spiegazioni rispetto a questa nuova presa di posizione da parte 
del Comune e/o dell’ASL. Chi ha già avuto il permesso … ok, lascia aperto; chi dovrà aprirne 
un nuovo negozio dovrà rispettare le nuove regole. Ci sono tanti bar che non hanno le strutture 
per realizzare nuovi bagni … che non possono modificare per mancanza di spazio … cosa 
devono fare, chiudere?” (Proprietario di un phone center). 

La vicenda dei phone center è in qualche modo emblematica del rapporto stretto che 
intercorre fra commercio, uso dello spazio pubblico, sicurezza, percezione ed immagine del 
quartiere. Nonostante il regolamento abbia già avuto alcuni primi risultati (due chiusure nei 
primi mesi di applicazione), la Nona Circoscrizione ha lanciato un’altra proposta per 
riqualificare complessivamente il commercio nel quartiere, e più ampiamente nel centro 
storico. L’ipotesi è quella di costituire una STU (Società di Trasformazione Urbana), una 
società mista pubblico privata, che metta insieme Comune, Provincia, proprietari di immobili, 
camera di Commercio e Università, al fine di acquisire, ristrutturare e affidare tramite bando a 
giovani imprenditori, porzioni dei piani terra del quartiere. La finalità, evidentemente in linea 
con le politiche commerciali del Progetto Carmine e del regolamento dei phone center, è 
quella di una sostituzione, parziale e progressiva delle attività attuali con attività rivolte 
prevalentemente ai giovani, la direzione già citata del “quartiere latino”.  

Emerge una questione complessa legata alla ridefinizione dei piani terra che incrocia 
evidentemente più temi e diverse traiettorie di politiche. La riqualificazione e la messa a 
norma del sistema commerciale esistente, il presidio attraverso intervento diretto 
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dell’Amministrazione di alcuni luoghi strategici, l’intervento dell’università e la diffusione 
delle attività ad esse collegate, l’inserimento nel tessuto di “negozi comunali”, di servizi al 
piano terra aperti su strada, gli incentivi per il mantenimento delle attività tradizionali e il 
disincentivo alla permanenza dei phone center, l’auspicio per l’apertura di nuove attività di 
tendenza.  

Affianco a questi fenomeni altre tre questioni stanno interessando il destino dei piani terra del 
quartiere.  

1. Una prima questione è legata alla carenza di posti auto e alla necessità di trovare spazi 
per parcheggiare le auto dei residenti. E’ infatti difficile proporre nuovi spazi residenziali, 
riqualificati e ristrutturati senza offrire contemporaneamente opportunità di parcheggio. E’ 
così avvenuto che una porzione rilevante dei pianterreni degli edifici ristrutturati sono stati 
trasformati in box eliminando un gran numero di spazi commerciali. Le serrande dei box 
hanno sostituito i negozi e gli spazi artigianali soprattutto nelle vie minori e nei vicoli, 
privandoli quasi completamente di attività ai piani terreni.  

2. Un secondo fenomeno emerge in particolare ai margini sud del quartiere, dove le vie si 
fanno più tranquille e silenziose. In questi contesti si cominciano a scorgere alcuni negozi 
trasformati in residenze. Alle vetrine qui si sostituiscono portoncini, finestre grate, vasi e 
tendine.  

3. Una terza realtà particolarmente inquietante è la quantità di spazi commerciali ai piani 
terreni vuoti, abbandonati o in attesa di essere venduti o affittati. È un fenomeno che interessa 
in particolare le vie minori del quartiere, ma che ha proporzioni notevoli.  

Queste tre tendenze in atto, che contribuiscono in varia misura a ridurre la presenza di attività 
nel quartiere, e di conseguenza a ridurne la vitalità e potenzialmente la capacità di 
trasformazione, non sono affrontate all’interno del Progetto Carmine o da altre politiche e 
rischiano in qualche modo di inficiarne i risultati. 

A queste tre forme di impoverimento della struttura commerciale si affiancano altre due 
questioni contingenti e temporanee: la definizione di una zona ZDL (Zona a Traffico 
Limitato) per il quartiere del Carmine e per il centro storico e i lavori per la realizzazione 
della prima linea metropolitana di Brescia, che prevede una fermata in prossimità di via San 
Faustino appena fuori dalle antiche mura e a pochi metri dall’università. Entrambe offrono, 
seppur temporaneamente e nell’immediato, altrettanti motivi per la fuoriuscita di altre attività 
non in grado di sostenere la fase dei disagi per i lavori e l’attesa per i benefici delle due 
iniziative. 

Una situazione quindi in movimento, con esiti difficilmente decifrabili, in parte contradditori 
ed in parte dichiarati, ma che non tengono sufficientemente conto di alcune dinamiche non 
controllabili. 
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5.7 Progetti ed azioni sperimentali. Cinque anni dopo 

Le azioni prettamente edilizie del Progetto Carmine hanno portato a risultati molto positivi 
nel corso di tutto il processo, tanto che nel 2005 si è provveduto ad allargare il contesto di 
azione ad aree limitrofe ed ad aggiungere nuovi edifici fra quelli con obbligo di intervento di 
ristrutturazione. In questi anni c’è stata, infatti, da parte dei privati una adesione pressoché 
totale alle prescrizioni del piano, ma sono anche stati rispettati i programmi relativi ai nuovi 
servizi di interesse generale, e alle opere pubbliche programmate. Il progetto ha avuto una 
efficacia evidente, il quartiere è più bello, più vivibile, più abitato, più tranquillo. E’ un 
modello d’azione da portare avanti. Le competenze sviluppate dall’ufficio del Progetto 
Carmine, il rapporto con i diversi segmenti delle strutture amministrative, le capacità e i 
sistemi di conoscenza sviluppati sono patrimoni da non perdere e che utilmente possono 
essere valorizzati continuando ed espandendo l’esperienza svolta. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2005 è stata definitivamente 
approvata la variante al Piano di Recupero che comprende i seguenti principali punti: sono 
stati inseriti nuovi edifici con livello di “degrado 1” (n. 35), collocati nell’ambito territoriale 
del Piano, non considerati in sede di prima redazione. L’inclusione di tali edifici nella variante 
al Piano è stata proposta sia su sollecitazione della Nona Circoscrizione e delle proprietà, sia a 
seguito di più approfondite conoscenze dello stato dei luoghi e  degli edifici da parte 
dell’Ufficio Carmine. Sono, inoltre, stati aggiunti alcuni nuovi agglomerati in rientranze di 
Corso Garibaldi nei quali si è riscontrato un accentuarsi di un degrado edilizio, igienico 
sanitario e sociale (sovraoccupazione) sono stati stralciati dal Piano gli edifici nei quali 
l’intervento edilizio di risanamento si è concluso (in totale 29) e sono stati stralciati anche n. 
14 edifici il cui recupero era in avanzata fase di esecuzione. Si è, inoltre,  approvato lo stralcio 
di alcuni immobili (in totale 40) inseriti nel Piano di Recupero con livello di Degrado 2 per i 
quali sono stati effettuati interventi di recupero e/o interventi manutentivi in linea con gli 
recupero la variante ha inoltre adeguato le previsioni in ordine a due interventi previsti dal 
Piano: uno in via Porta Pile angolo via delle Battaglie e l’altro  in corrispondenza della testata 
di Corsetto Sant’Agata. 

“Viene riproposto il piano di recupero come nella prima trance: sono stati individuati 35 nuovi 
immobili che nel momento della prima stesura non erano in tali condizioni da prevedere un 
intervento immediato e coattivo del Comune. Le norme tecniche sono state le stesse in termini 
di obbligatorietà dell’intervento e incentivi” (Ufficio Progetto Carmine - Comune di Brescia) 

Una formula che funziona ma che ha un suo limite nell’essere un progetto tutto fisico, 
edilizio, solo in misura minore economico, e in nessuna misura sociale. La possibilità di 
produrre delle politiche sociali di tipo abitativo, anche indirettamente, nelle pieghe delle 
norme di recupero degli edifici, con forme di incentivi, non è stata attuata ed è forse uno dei 
pochi nei del processo attivato.  

“Una politica dell’abitazione non è stata fatta come non era stata fatta in sede di prima stesura, 
ma non solo nei confronti dei cittadini stranieri. Per dire chi ristruttura ha solo l’obbligo di 
mantenere una certa pezzatura, ma non vi era l’obbligo di destinare l’alloggio a una 
determinata tipologia di utenza tranne che nel caso dei monolocali per studenti (questo per non 
pagare gli oneri di concessione). Una politica per la casa specifica per gli stranieri non è stata 
fatta. Ci sono stati degli incentivi regionali per le giovani coppie con l’emanazione di bandi… 
la quota di contributi regionali per l’affitto, ma con l’aumentare delle richieste il contributo 
complessivo è stato spalmato su più soggetti. Inoltre, si deve anche rilevare, che per effetto di 
questi interventi si è innescato un aumento degli stessi canoni di affitto perché i patroni di casa 
dicevano “Tanto la metà te li dà la Regione” (Ufficio Progetto Carmine - Comune di Brescia). 
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Tant’è che più recentemente l’Amministrazione ha allo studio una serie di politiche sociali di 
accompagnamento da attivare nel quartiere, per sostenere i processi di integrazione di quella 
parte di popolazione immigrata che rimarrà e si radicherà forse definitivamente nel quartiere. 
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6. DOMANDA DI CASA E RISPOSTA PUBBLICA 

6.1       La composizione delle popolazioni immigrate e la condizione abitativa  

La casa è certamente il problema più grande a cui le famiglie immigrate vanno incontro nel 
processo di insediamento nella città di Brescia. Questa difficoltà compare in tutte le interviste 
realizzate. E interessa trasversalmente tutte le nazionalità presenti in città. 

“La casa è un altro dei problemi, soprattutto per chi arriva qua. Senza casa non si può restare e 
gli affitti sono alti. Il problema c'è e non sappiamo come risolverlo”. (Associazione dei 
pakistani) 

“Poi c’è il problema della casa, sia per i single che per le famiglie. O stanno in una casa 
sovraffollata perché non trovano un affitto o trovano affitti molto cari. E la famiglia peggio 
ancora: se solo la moglie non lavora e il bambino è piccolo la situazione può essere grave. 
Anche se non li sia aiutano economicamente, queste persone devono essere aiutate 
moralmente…io a Brescia non vedo iniziative di questo genere”. (Circolo Arci) 

“La comunità ghanese è distribuita su tutto il territorio di Brescia... anche se tanti vivono in 
centro perché è più facile trovare una casa da affittare... le case libere qua sono di più che 
altrove. […] I problemi dei ghanesi riguardano principalmente la casa… un posto per 
dormire... dopo viene il lavoro. In questi ultimi due anni mi sembra che il comune stia facendo 
qualcosa in più nel dare la casa agli extracomunitari... nel 2004 io so che un po' di 
extracomunitari hanno avuto una casa dal comune... ci sono stati un po' di progressi. Non 
abbiamo mai fatto però intermediazione nella ricerca della casa... perché quando vediamo su 
un giornale che vogliono affittare una casa, nel momento in cui chiamiamo e capiscono che 
siamo stranieri ci dicono che è già affittata. "Per questo l'associazione non fa 
intermediazione... perché se lo facciamo non risulta niente. Usiamo italiani che conosciamo... 
La comunità ghanese è distribuita su tutto il territorio di Brescia... anche se tanti vivono in 
centro perché è più facile trovare una casa da affittare... le case libere qua sono di più che 
altrove. Se dovessi immaginare un intervento su Brescia direi che c'è bisogno di più case 
popolari” (Associazione ghanese). 

Le difficoltà nel trovare un alloggio in città, forme di discriminazione, il caro fitti, spingono 
molte famiglie ad una scelta forzata di coabitazione. “In emigrazione è frequente la 
costruzione di una sorta di parentela a base sociale, che origina un solidarismo e una 
protezione fra membri della stessa comunità o tra individui di una stessa zona, di una stessa 
regione. Si forma una parentela sostitutiva, sociale, non genealogica, la cosiddetta nicchia 
etnica, spesso unico legame nella migrazione” (Tosi, 2001). Questa modalità riguarda anche 
interi nuclei familiari soprattutto di recente immigrazione e provenienti da alcune aree 
geografiche (est Europa, Asia, sud America).  

Inoltre, la necessità di avere un alloggio sia al fine del permesso di soggiorno che del 
ricongiungimento familiare favorisce la necessità di inventare soluzioni spesso onerose dal 
punto di vista economico e non sempre con modalità legali. 

“Rispetto al tema dell’abitazione si rileva come le maggiori problematiche e criticità vengano 
dal versante amministrativo. Tutto sommato il fatto drammatico rispetto alla casa verte attorno 
ad un documento che si chiama idoneità dell’alloggio, che è gravido di conseguenze perché 
tale documento permette o non permette di avere la carta di soggiorno e soprattutto il 
ricongiungimento familiare. E poiché tale documento può essere dato sia dalle ASL, che però 
de facto non lo fanno, sia dai Comuni, che invece svolgono in effetti tale funzione. E tale 
modalità rende la dichiarazione di idoneità dell’alloggio troppo soggetta alla volontà politica 
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locale, cioè c’è il sindaco che dice no oppure sì. Inoltre sull’idoneità “ci sono dei parametri 
regionali ma è una prassi molto frequente [su base locale]di aggiungere metratura”. 

Viene comunque riconosciuto che il concetto di idoneità serve ad evitare l’ammassarsi delle 
persone in spazi ristretti e che, in teoria, serve a garantire condizioni di abitabilità che non 
abbiano implicazioni negative sulle condizioni igienico-sanitarie degli abitanti di una data 
casa. Il sindacato può intervenire indirettamente per cercare di agevolare l’accesso 
all’abitazione agli immigrati: si possono immaginare dei congegni che favoriscano la 
percezione positiva del potenziale inquilino straniero da parte del proprietario dell’alloggio. 
Perché il timore che si è potuto constatare è che il proprietario teme che gli arrivino venti 
persone o che l’affittuario sia una brava persona ma che non ce la farà a pagare, fenomeni, 
peraltro, che sono correlati tra loro. Il sindacato sta pensando ad una sorta di assicurazione che 
lo straniero sottoscrive e presenta al padrone di casa in garanzia di eventuali insolvenze dello 
straniero. Tale meccanismo potrebbe incidere proprio sulla percezione e sui timori dei 
proprietari di alloggi”. (ANOLF CISL di Brescia) 

Al Carmine la questione del sovraffollamento è stata, come abbiamo ampiamente evidenziato 
nel capitolo 3 una delle molle per l’intervento pubblico sul quartiere. Al Carmine i controlli 
sugli alloggi, sulla condizione di insicurezza e di sovraffollamento sono molto frequenti, circa 
650/700 controlli all’anno, tuttavia la questione abitativa e le condizioni di sfruttamento negli 
alloggi restano tutt’oggi un problema grave e al contempo l’unica soluzione possibile in 
alternativa alla strada: 

“Noi non diamo la residenza e nel caso di sovraffollamento chiamiamo i vigili urbani e 
chiediamo al residente di dimostrare di aver comunicato alla Polizia di Stato la condizione di 
ospitalità (entro 48 ore dall’ospitalità). Nel caso di ottemperanza scatta una sanzione 
amministrativa di 300 euro per persona non dichiarata. Questo dal punto di vista teorico, 
perché il più delle volte ci vengono a dire che l’ospite è tale dalla sera precedente (è rimasto a 
casa dopo cena … abbiamo guardato assieme la partita … etc.). Altro non possiamo fare. 
L’unica soluzione potrebbe essere un’ordinanza di sgombero, ma questa deve essere firmata 
dal Sindaco solo nel caso in cui ci siano seri pericoli d’incolumità. Noi in ogni caso quello che 
possiamo fare per normalizzare la situazione e non dare la residenza: non potendo rinnovare il 
permesso di soggiorno, la persona non avrà più interesse di stare in una situazione abitativa 
disagiata. Noi facciamo circa 650/700 controlli all’anno e rispetto al primo anno dove l’80% 
erano negati ora la situazione è decisamente migliorata, anche perché hanno mangiato la 
foglia. Ma noi non possiamo neppure mettere un vigile ad ogni portone per controllare chi 
sale, anche perché non possiamo impedire una persona a ospitarne un’altra. C’è un nuovo 
fenomeno che abbiamo riscontrato che è quello della badanti: queste donne arrivano in frotte e 
si incontrano nel giardino di via dei Mille. Queste donne stanno qui in attesa di trovare un 
posto in qualche casa per assistere un anziano e nel frattempo vanno a dormire anche 
mischiandosi con i pakistani e si trovano donne e uomini di lingue ed etnie diverse, in una 
condizione di promiscuità e qui pagano i posto letto a notte … quindi penso che da un punto di 
vista psicologico” (Ufficio Progetto Carmine - Comune di Brescia). 

Certamente l’affitto di un alloggio rimane la modalità abitativa più diffusa “per il 50,7% si 
tratta di affitto da soli o con famiglia, per il 17,1% di affitto con altri immigrati; le 
sistemazioni in proprietà riguardano il 9,8% dei casi” (Tosi 2002). Le interviste hanno messo 
in luce tre questioni problematiche legate all’affitto: in primo luogo, la spesa per l’affitto è 
così rilevante all’interno del bilancio familiare (la spesa più alta) da imporre alcune “modalità 
correttive” che consentono di ottemperare alle richieste dei locatari, come nel caso della scelta 
di subaffittare una parte dell’alloggio o condividerlo con altre famiglie o parenti/connazionali. 
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Un secondo nodo problematico riguarda la difficoltà ad avere un contratto regolare23 e 
comunque anche laddove un contratto esista a difendersi da modalità speculative di relazione 
imposte dal locatario, come nel caso della famiglia di Gong, cinese, in Italia con il marito e tre 
figli, in possesso di un contratto ma con condizioni che mutano ogni anno. Un terzo nodo 
problematico, sottolineato da tutte le intervistate, riguarda comportamenti discriminatori 
diffusi tra gli italiani nell’affittare alloggi a stranieri. 

Esistono due altre soluzioni abitative che coinvolgono le famiglie immigrate e che presentano 
alcuni caratteri di stabilità: la Casa Popolare e il domicilio presso la portineria. Queste due 
situazioni sicure e garantite presentano tuttavia aspetti di fragilità che le interviste hanno 
messo in evidenza.  

Nel primo caso, la conquista dell’alloggio popolare è indubbiamente visto come l’arrivo in un 
porto sicuro: canoni accessibili, possibilità di tenere l’alloggio a tempo indeterminato. 
Tuttavia,  proprio a motivo della certezza dell’alloggio, diventa più difficile pensare come 
possibili soluzioni che si adattino al crescere della famiglia, oppure la condizione di stabilità 
incentiva altri membri della famiglia ad emigrare. In quest’ultimo caso, il debito di ospitalità 
diviene un onere molto pesante soprattutto per giovani famiglie che si vedono costrette ad 
ospitare per lungo tempo parenti e connazionali. Nel caso della residenza presso una 
portineria, i limiti e i rischi sono evidenti: un alloggio strettamente legato al lavoro e al 
contempo un forte condizionamento per la pianificazione familiare. 

Infine, uno sguardo alle situazioni più stabili. A Brescia, come nel resto della Lombardia sta 
crescendo il numero di famiglie immigrate che comprano casa (Granata, Lanzani, Novak, 
2003). Gli elementi che inducono quote crescenti di immigrati a comprare casa sono 
molteplici. Alcuni sono interni all’evoluzione dei singoli progetti migratori, orientati verso 
una maggiore stabilità, altri sono di tipo esogeno e di carattere prevalentemente economico. 

In una situazione in cui il mercato delle locazioni ha subito una forte crescita, portando i 
canoni di locazione a livelli difficilmente sostenibili da famiglie monoreddito, in particolare 
nei contesti metropolitani in cui è forte la pressione migratoria, l’orientamento verso 
l’acquisto della casa attraverso mutui diluiti nel tempo può, ad alcune condizioni, risultare 
economicamente più sostenibile del pagamento di un canone di affitto. L’aumento 
generalizzato dei canoni di locazioni ha, inoltre, incrementato le forme di discriminazione 
all’interno del mercato regolare e irregolare, amplificando il mercato parallelo, il subaffitto, il 
sovraffollamento diffuso. L’acquisto della casa è quindi anche un sistema per emanciparsi da 
un mercato spesso discriminante e per poter godere di maggiori garanzie di stabilità abitativa.  

6.2 La risposta pubblica alla domanda abitativa degli immigrati 

Negli anni novanta la politica di risposta all’emergenza abitativa espressa dagli immigrati 
viene declinata fondamentalmente in chiave di prima accoglienza. Secondo l’impostazione 
della legge 39 del 1990 che ha fornito il primo quadro di riferimento: essa era centrata intorno 

                                                           
23 In Italia, per quanto riguarda la componente immigrata, l'assenza di contratto è la condizione più 
diffusa (37%), l'affitto a libero mercato è secondo per importanza (28%), il patto in deroga rappresenta 
il 9% del totale affittuari  l’equo canone rappresenta l'8% del totale (prevale di poco nelle regioni del 
nord), i regimi vari (contratti per foresterie, transitori, per studenti, abitazioni arredate, affitto di posto 
letto) raggiungono il 17% del totale e nella metà dei casi vengono saturati da abitazioni arredate e 
affitto di posti letto (più diffusi nel sud/isole), mentre il canone sociale o agevolato è inferiore all'1% 
del totale affittuari (Sunia, 2001). 
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all’istituzione dei Centri di prima accoglienza “strutture che avrebbero dovuto provvedere ai 
bisogni di alloggio immediati, per il tempo strettamente necessario per trovare altre 
sistemazioni, strutture inoltre che – in linea di principio – avrebbero dovuto essere 
accompagnate da misure di sostegno sociale” (Tosi, 2002). 

“Si erano costruiti i primi centri di accoglienza da parte dell’ALER per il Comune di Brescia e 
altri Comuni limitrofi (Lumezzane, Calcinato, etc.) che erano sostanzialmente delle casette 
prefabbricate, un po’ baracche … molto meno che case … dove stavano solo lavoratori single. 
Questi CPA sono stati di volta in volta smantellati essenzialmente per ragioni edilizie 
(sostanzialmente le baracche andavano deperendo) e si è cercato di dare una risposta alla 
domanda di posti per lavoratori single” (AIB).  

Successivamente sono state sperimentate altre strade, cercando il coinvolgimento di altri attori 
del privato sociale, del terzo settore e del mondo imprenditoriale così da poter ampliare la 
rosa della risposta. 

“Analogamente in tempi più recenti ALER Brescia ha deciso di costruire con propri mezzi 36 
alloggi per 50/55 lavoratori single (localizzati a San Polino) con questa modalità: abbiamo 
fatto una convenzione con l’Associazione Industriali Bresciani (AIB) … abbiamo costruito 
alloggi da 1 o 2 persone e abbiamo proposte all’AIB di segnalare le aziende che avessero 
necessità di disporre di alloggi per i loro lavoratori dipendenti. L’ALER affitta direttamente 
alla ditta - per cui l’ALER è garantito sul pagamento del canone di locazione - e ovviamente 
affittiamo sostanzialmente a quella che era la regola dell’equo canone … 3,85% del valore 
dell’immobile (tutt’ora i nostri canoni sociali sono calcolati facendo riferimento all’equo 
canone). Devo dire che la risposta delle aziende è stata inferiore alle aspettative … abbiamo 
affittato alle aziende solo 18 alloggi. Di fatto le aziende bresciane non hanno risposto con 
l’entusiasmo che noi ci aspettavamo. Le ragioni di questo risultato? Forse che le aziende tutto 
sommato se ne fregano … tenuto anche conto del fatto che noi abbiamo ritenuto di mettere a 
carico loro il rapporto locatizio. Quindi se il lavoratore dipendente a un certo punto si licenzia 
o se ne va o l’azienda trova un altro lavoratore da mettere nell’appartamento o deve continuare 
a pagare lei il canone di locazione. Ovviamente l’azienda si faceva pagare il canone di 
locazione dal proprio dipendente … nella convenzione c’era ovviamente specificato che 
l’azienda si impegnava a non far pagare un canone superiore a quello che noi chiedevamo. Se 
però il lavoratore se ne va dal lavoro ma non libera l’alloggio, gli oneri dello sfratto erano a 
carico dell’azienda … le procedure di sfratto sono complesse … le aziende non sono abituate a 
gestire queste cose … e per tanto le aziende non se la sentivano di affrontare questi rischi”. 
(AIB)  

Che per le comunità immigrate a Brescia il primo problema sia costituito dalla casa emerge 
con evidenza dai dati sulla domanda di casa pubblica durante i bandi comunali. Nel solo 
secondo semestre del 2005 le domande inoltrate da stranieri sono state 100 le assegnazioni al 
dicembre 2005 solo 5. Questo solo dato, dunque, non solo mette in evidenza la rilevanza della 
domanda, attuale e pregressa, ma anche le difficoltà esistenti da parte delle istituzioni 
pubbliche di rispondere a tale domanda. 

“Per il Comune di Brescia nella graduatoria vigente oggi, siamo a circa il 50% di cittadini 
stranieri: 1200 italiani e 1100 stranieri. Le domande raccolte nel secondo semestre 2005 sono 220 
da parte dei cittadini italiani e 100 da parte dei cittadini stranieri.  […] Sì … il Regolamento è del 
2004 ma poi c’è stata la sentenza del TAR o della Corte Costituzionale (non ricordo) per cui … il 
Regolamento discriminava rispetto ai cittadini stranieri poi una sentenza ha stabilito che questa 
situazione era di fatto incostituzionale. Attualmente vige la regola dei 5 anni di residenza … 
mentre prima c’era un diverso punteggio a seconda dell’anzianità di residenza … e questo è stato 
giudicato incostituzionale.  […] Le assegnazioni effettuate al 2 dicembre 2005 sono 38 a favore di 
cittadini italiani e 5 a cittadini stranieri. Qui c’è una graduatoria nella quale potete vedere una 
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prevalenza dei cittadini italiani nelle prime 300 posizione … gli stranieri sono tanti di graduatoria, 
ma occupano le posizioni basse e - per questo motivo - il numero delle assegnazioni vede un forte 
divario tra italiani e stranieri”. (ALER di Brescia)  

 

6.3 Il quadro delle politiche abitative del comune di Brescia 

Se consideriamo le politiche abitative promosse e realizzate dal Comune di Brescia possiamo 
evidenziare come buona parte del fabbisogno venga assorbito da un programmazione di 
ampio respiro di edilizia residenziale pubblica che contrariamente ad altre situazioni non ha 
visto periodi di stallo o di decremento ingente del patrimonio pubblico. In questo senso 
l’operazione di San Polo, quartiere satellite, a forte incidenza di residenza pubblica, progettato 
da Benevolo (estensore del vecchio Piano Regolatore), ha permesso di assorbire una parte 
consistente della nuova domanda di casa e dei numerosi trasferimenti seguiti alle opere di 
risanamento del quartiere del Carmine nel centro storico. Il quartiere San Polo, per le sue 
caratteristiche e per la sua dimensione è stato al centro delle politiche residenziali del Comune 
e dell’A.L.E.R., ed è oggi oggetto di politiche importanti, oltre che urgenti, di 
accompagnamento sociale alla residenza e di politiche rivolte a scongiurare gli effetti sociali 
perversi dei grandi quartieri satelliti. L’Amministrazione è inoltre occupata nella realizzazione 
e nella programmazione di una serie di interventi di più limitate dimensioni sparsi nel 
territorio, con una particolare attenzione al recupero del centro storico (quartiere del Carmine 
in testa) e alla diversificazione dell’offerta residenziale, guardando in particolare agli anziani 
e ai giovani (studenti e lavoratori temporanei). Il tema della diversificazione della risposta è 
un tema centrale della strategia politica in atto, ed è concepita per sopperire da un lato ad una 
serie di domande abitative non propriamente sociali (canoni moderati o acquisto in edilizia 
convenzionata) dall’altro a favorire una maggiore mixité sociale all’interno dei grandi 
quartieri residenziali pubblici, allo scopo di diluire le problematiche sociali emerse negli 
ultimi anni. 

La risposta complessiva, seppur diversificata e opportunamente progettata (equilibrato mix fra 
offerta specialistica, edilizia convenzionata, e sociale), non è in grado tuttavia di coprire 
neanche parzialmente la domanda di alloggi a canone sociale emersa dall’ultimo bando (1945 
domande), sia per la limitatezza dei nuovi interventi sia per la lentezza della rotazione nel 
patrimonio esistente. 

La limitatezza del turn over nell’Edilizia Residenziale Pubblica è in buona parte dovuta alla 
età media limitata del patrimonio edilizio, alla vendita da parte dell’A.L.E.R. dei quartieri più 
vecchi e centrali e alla concentrazione della nuova edificazione nella grande operazione di 
San Polo realizzata a partire dagli anni ’70 e ancora non completata. Una parte consistente del 
patrimonio è quindi occupata da famiglie ancora giovani e che occuperanno in prospettiva 
ancora a lungo i medesimi alloggi. La capacità dimostrata da parte dell’Amministrazione di 
costruire politiche complesse, in collaborazione con l’A.L.E.R., il privato sociale, il mondo 
delle cooperative, nel partecipare ai bandi regionali ottenendo spesso i finanziamenti necessari 
alle operazioni programmate e la capacità espressa nella realizzazione dell’Accordo Quadro 
per lo Sviluppo Territoriale, unitamente agli strumenti atti a realizzare quote considerevoli di 
edilizia convenzionata definiti dal nuovo Piano Regolatore, danno corpo e sostanza alle 
politiche residenziali programmate a medio termine. 

Se guardiamo ai decenni precedenti emerge una tradizione di forte impegno sul fronte della 
casa. L’amministrazione comunale e l’ALER, unitamente alle cooperative edilizie, che 
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vantano una lunga tradizione di interventi, hanno nel tempo costruito un sistema di risposta al 
fabbisogno abitativo, che, anche se non sufficiente a rispondere a domande crescenti ed 
articolate, permette di offrire risposte e costruire politiche non prive di elementi di 
innovazione. Uno degli strumenti principali per affrontare le politiche della casa sono stati in 
passato per il Comune di Brescia i Piani di Edilizia economico Popolare di cui alla legge 
167/1962. Dal 1965 nei PEEP approvati, sono stati realizzati più di 12.300 alloggi, pari a 
circa il 40% della produzione di nuova edilizia. Ad oggi il patrimonio abitativo pubblico 
ammonta a 4590 alloggi (1817 del Comune + 2.773 A.L.E.R.) circa il 16% degli alloggi in 
locazione sul territorio comunale. Gli alloggi sul territorio comunale sono 90.000 di cui il 
68% in proprietà (61.200), il 32 % in locazione (28.800)  e di questi il 16%  Edilizia 
Residenziale Pubblica, E.R.P. (4590). 

 

Tabella 8. Il patrimonio di proprietà del Comune 

Tipologia di alloggi Numero 

Alloggi di edilizia sovvenzionata (compresi n. 105 alloggi acquisiti dal Demanio in data 1.12.2004) 1.817 

Alloggi di edilizia agevolata 254 
Alloggi con contratti diversi 21 

TOTALE 2.092 

 

Tabella 9. Il patrimonio di proprietà A.L.E.R. 

Tipologia di alloggi Numero 

Alloggi di edilizia sovvenzionata 2.773 

Alloggi di edilizia agevolata 76 

Alloggi con contratti diversi 89 

TOTALE 2.938 

 

Tabella 10. Alloggi alienati ai sensi dell’ex legge 560 

Ente proprietario Numero di alloggi 
Aler 341 
Comune di Brescia 176 

L'Assessorato ai Servizi Sociali dispone, inoltre, di un centinaio di alloggi che destina agli 
anziani, alle madri sole con figli, alle persone disabili o in condizioni di marginalità sociale. 
Nonostante alcune dismissioni del patrimonio abitativo pubblico, la politica di investimenti in 
nuove residenze ha permesso anche negli anni ’90 di non registrare una riduzione drastica 
dell’offerta abitativa (almeno se paragonata ad altri contesti urbani maturi e meta di 
migrazioni). 

Il grande complesso di San Polo ha garantito, nel bene e nel male, una disponibilità rinnovata 
di alloggi, anche se ha prodotto una forse eccessiva concentrazione dei disagi connessi alle 
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situazioni di povertà o sofferenza sociale in una zona esterna all’abitato già potenzialmente 
svantaggiata per la sua distanza, separazione rispetto al centro. 

Le politiche per la casa si sono orientate a partire dal 2000, con la precedente 
amministrazione, verso la realizzazione, a completamento dell’intervento di San Polo, di 
nuovi comparti per l’edificazione a canone sociale con interventi diretti di A.L.E.R. e del 
Comune o tramite la collaborazione con soggetti privati e cooperativi. Il processo di 
ampliamento della disponibilità di alloggi E.R.P. si è sviluppato anche mediante l’acquisto, il 
recupero e la ri-locazione o vendita di edifici degradati nel centro storico, in particolare al 
quartiere del Carmine, all’interno del complesso piano di riqualificazione urbana (Progetto 
Carmine) in fase avanzata di attuazione. 

L’amministrazione sta inoltre delineando nuovi profili di politiche abitative innovative in 
collaborazione con il privato sociale per dare risposte alle nuove domande ormai consolidate, 
benché in continua evoluzione, come quella espressa dai nuovi migranti, dagli anziani, dagli 
studenti, dai lavoratori temporanei. 

L’amministrazione in collaborazione con l’A.L.E.R. ha partecipato in questi ultimi anni alle 
varie forme di finanziamento su progetto che investano direttamente o indirettamente 
l’edilizia E.R.P. (promosse a livello regionale o nazionale) con risultati alterni, ottenendo 
fondi per l’emergenza abitativa, ma non per i Contratti di Quartiere II. 

L’amministrazione è attualmente impegnata con una proposta articolata all’interno di un 
Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale che prevede la realizzazione delle nuove residenze 
di Edilizia Residenziale Pubblica a San Polino e forme di collaborazione pubblico privato per 
la realizzazione di residenze per soggetti specifici. All’interno della proposta di Accordo 
Quadro per lo Sviluppo Territoriale l’Amministrazione ha affrontato il tema del fabbisogno 
abitativo cercando di far emergere dai dati disponibili una quantificazione nel breve e nel 
medio periodo del fabbisogno di nuove abitazioni ed in particolare di nuovi alloggi di 
carattere sociale. Il fabbisogno di alloggi viene definito dall’intreccio di tre elementi: la 
domanda inevasa di alloggi E.R.P., le dinamiche demografiche, in particolare i dati relativi 
alla riduzione delle famiglie, all’immigrazione, e all’invecchiamento della popolazione, che 
incidono direttamente sulla variazione delle famiglie e quindi sulla necessità di alloggi e sulla 
loro dimensione, la previsione di espansione del Piano regolatore, letta in relazione con le 
dinamiche demografiche. 

Lo studio non tiene conto però di altri fattori che contribuiscono alla definizione del 
fabbisogno, fattori evidenti ma che sono più difficilmente quantificabili, quali la 
compressione del fabbisogno (giovani in casa con i genitori fino ad età adulta a causa delle 
difficoltà di accesso al mercato immobiliare), la coabitazione forzata dei giovani lavoratori, la 
richiesta di residenza temporanea legata al lavoro o allo studio, la domanda di  residenza 
speciale di accoglienza o di cura, il problema del sovraffollamento di parte degli alloggi del 
centro storico e di alcune zone limitrofe (Carmine, via Milano, zona Stazione). Un altro 
indicatore di un certo interesse potrebbero essere i dati che emergono dalle richieste di 
sostegno economico tramite il Fondo Sociale per l’Affitto, che non denunciano un reale 
fabbisogno di alloggi, ma la necessità di una maggiore quota di alloggi a canoni moderati o 
sociali, il che potrebbe tradursi nell’opportunità di realizzare un numero. 

Nonostante il numero elevato degli alloggi ERP, le richieste inevase sono ancora numerose. 
Attualmente le famiglie in attesa di un alloggio popolare sono circa 2.000 e la loro 
articolazione rispecchia le più recenti evoluzioni della struttura famigliare (invecchiamento, 
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riduzione dell’ampiezza dei nuclei, aumento della percentuale di invalidità, pari presenza di 
stranieri rispetto agli italiani).  

 

Tabella 11. Dati degli ultimi 4 bandi E.R.P. 

Anno Domande Di cui di italiani Di cui di stranieri Assegnazioni 
2000 1.010 590 420 69 
2001 880 530 350 78 
2002 841 486 355 148 
2004 (sec. sem.) 1.945 n.d. n.d. 20 
Totale    295 

Le domande di alloggi ERP da parte degli stranieri sono state gestite negli ultimi anni in 
modo altalenante, interpretando prima in termini più restrittivi e poi con maggiore apertura 
l’esigenza di alloggi da parte di famiglie straniere. 

“Per quanto riguarda le assegnazioni ERP fino ad alcuni anni fa non venivano fatte 
assegnazioni agli extracomunitari, non perché fosse impossibile, ma interpretavamo le cose in 
modo tale che non riuscivano ad avere punteggi. Poi su sollecitazione dell’Assessore alla casa 
si considerarono abitazioni improprie i CPA e il bando di 2 anni fa arrivò a risultati molto 
strani: nei primi 100 posti l’80% erano famiglie straniere e la cosa destabilizzò notevolmente 
chi abitava vicino a queste persone. Ora la Regione ha ulteriormente cambiato i criteri di 
assegnazione degli alloggi e gli stranieri tornano ad essere in fondo alle graduatorie e quindi 
non avranno grandi possibilità di avere alloggi di edilizia residenziale. Noi come comune 
abbiamo 2000 alloggi e circa 5000 all’ALER e complessivamente sono circa 500 gli alloggi 
assegnati a stranieri. Però da oggi in avanti non avranno grosse possibilità. Sono localizzati 
prevalentemente a San Polo”. (Servizi Sociali - Comune di Brescia) 

Come in altri contesti urbani l’accesso al patrimonio di edilizia pubblica costituisce un 
potenziale ambito di conflitto sociale. 

“Tanto alta la domanda … e la risposta è abbastanza limitata. Al riguardo poi non si non 
segnalare la difficoltà sociale: quando i numeri aumentano la diffusa risposta da parte dei 
cittadini bresciani è problematica. Quando i cittadini stranieri diventano tanti c’è difficoltà di 
accettazione da parte dei bresciani. Gli stranieri di fatto non suscitano particolari difficoltà in 
termini di devianza. Semmai ci sono difficoltà legate ad abitudini o comportamenti diversi: è 
ovvio che gente che sino a poco tempo fa erano nomadi ha delle differenze di comportamento 
rispetto agli stanziali. […] Recentemente abbiamo istituito un servizio di mediazione culturale 
utilizzando gli stessi operatori che utilizza il Comune di Brescia (che fanno riferimento alla 
Cooperativa La Rete). Già da tempo avevamo un servizio di mediazione sociale attuato da due 
esperte del settore … qui all’ALER arrivano molte liti di pianerottolo e liti di convivenza e 
sino a qualche anno fa non eravamo in grado di gestire queste situazioni (di fatto gli si diceva 
di arrangiarsi, anche perché avevamo altri problemi). Da quattro anni abbiamo istituito un 
ufficio relazioni con il pubblico che ha iniziato a occuparsi anche di questi problemi, a cui si 
sono poi affiancate le mediatrici sociali e - successivamente - i mediatori culturali, 
specificamente risvolto alla presenta di diverse culture ed etnie. Credo che queste cose 
funzionino e siano molto utili”. (Operatore sociale)   
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Tabella 12. Domande presentate nel 2° semestre 2004  
(distinte per numero di componenti del nucleo familiare) 

 
Numero componenti 

nucleo familiare 
Numero domande presentate per 

tipologia di nucleo familiare Di cui a canone moderato 

13 1 - 
12 1 - 
10 1 - 
9 1 - 
8 4 - 
7 21 - 
6 70 - 
5 155 3 
4 275 16 
3 336 17 
2 416 19 
1 664 44 

TOTALE 1.945 99 

Dai dati emergono l’altissima domanda di nuclei familiari composti da una sola persona, il 
73% delle domande riguarda famiglie fino a tre persone per nucleo, e l’alta presenza di 
anziani che in molti casi vivono da soli. Tali elementi contribuiscono in modo essenziale alla 
necessità di ridefinire complessivamente la struttura dell’offerta di alloggi E.R.P. rendendo 
urgente la realizzazione, mediante nuova costruzione o ristrutturazione di alloggi a canone 
sociale di alloggi di piccole dimensioni e di alloggi con alcune caratteristiche tecniche adatte 
ad ospitare portatori di disabilità ed anziani. 

La domanda pregressa calcolata esclusivamente sulla differenza fra domande ed assegnazioni 
di alloggi ERP è quindi di 2436 alloggi al 31-12-2004 e di 1925 al 15-09-2005 a fronte di un 
totale di alloggi ERP di 5141 al 2001, 4.590 al 2005. 

Questo dato fa riflettere sullo squilibrio fra una nuova domanda sempre più diversificata, 
rispetto alla quale il normale turn over negli alloggi è ben lontano da soddisfare anche una 
minima percentuale delle richieste. D’altro canto gli interventi previsti di accrescimento del 
patrimonio sono comunque lontani dall’offrire una risposta proporzionata alla domanda. 

 

6.4 Gli interventi in corso nel campo abitativo 

Il P.E.E.P. vigente è stato definitivamente approvato nell'agosto del 2000. Il progetto 
approvato prevede la realizzazione di due insediamenti residenziali denominati Zona Al19 
Violino e Zona Al2I San Polino. Nel primo insediamento è prevista la realizzazione di 140 
alloggi mentre nel secondo gli alloggi da realizzare sono circa 1870.  

I primi quattro comparti edificatori di cui al nuovo Piano di Zona per l'edilizia economico-
popolare (980 alloggi per l'intera zona del Violino e per i primi tre comparti di San Polino) 
sono stati oggetto di un bando pubblico la cui pubblicazione risale al 3 marzo 2002 e che ha 
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visto la proclamazione dei vincitori il 5 febbraio 2003. Obiettivo del bando era la valutazione 
dell'offerta tecnica (i progetti preliminari e la qualità degli stessi) e dell’offerta economica (la 
percentuale di ribasso sul costo base di realizzazione degli alloggi in affitto). 

Nel bando stesso era infatti previsto che, per ciascun comparto edificatorio, una quota pari al 
25% della superficie lorda di pavimento con destinazione residenziale realizzata dagli 
operatori divenisse di proprietà del Comune di Brescia per essere destinata alla locazione 
permanente a canone sociale. 

Di fatti il bando, dal punto di vista degli alloggi da destinare all'affitto, ha dato i seguenti esiti: 
234 alloggi fra i quali 80 destinati in assegnazione da parte del Comune all' A.L.E.R. 

La Giunta Regionale, in attuazione del Programma Regionale per l'edilizia residenziale 
pubblica, ha approvato, il 31.10.2003, l'invito a presentare proposte per coprire l'emergenza 
abitativa al fine di soddisfare in tempi brevi la domanda di quei soggetti o nuclei familiari 
aventi una condizione economica tale da poter accedere agli alloggi a canone sociale. A tal 
scopo il Programma prevede un cofinanziamento pari all’80% dei costi convenzionali 
riconoscibili, a favore di interventi di acquisto, recupero e nuova costruzione di alloggi da 
destinare a canone sociale. 

Il Comune di Brescia ha presentato le relative domande in merito tese in sostanza 
all’acquisizione dei 234 alloggi da affittare di cui al proprio P.E.E.P. da costruire nei comparti 
Violino e a San Polino. La Regione Lombardia ha accolto totalmente le proposte deliberando 
un cofinanziamento per un importo complessivo di: € 16.099.330,79 di cui € 10.531.812,79 
destinati direttamente al Comune di Brescia e € 5.567.518,00 destinati all'A.L.E.R. per gli 80 
alloggi del comparto 14. 

L’Amministrazione Comunale intende completare il quadro dell'intervento pubblico sul 
patrimonio E.R.P. utilizzando 4.378.000 € di fondi regionali integrati da fondi comunali. Si 
prevede la realizzazione o il recupero da parte del Comune o dell' ALER di 96 alloggi da 
locarsi a canone sociale; per alcuni di questi alloggi si prevedono riserve a favore di 
particolari categorie e precisamente n. 26 per anziani e n. 12 per giovani coppie. 

Si prevede, inoltre, la realizzazione o il recupero di alloggi da parte della Congrega della 
Carità Apostolica da locare a canone moderato. 

Si sono individuati interventi in zone diverse della città, dal centro storico alla periferia. 
Anche i tipi di intervento sono diversificati: si punta in via principale al recupero di interi 
stabili ora degradati (ad esempio: via Verona, vicolo S, Urbano, Casa Serena in via S. Zeno); 
si mettono a norma alcuni alloggi inagibili inseriti in stabili già in buone condizioni ad 
esempio: via Montenero, vicolo Medici); si acquistano alloggi nuovi da privati; si realizzano 
nuove costruzioni in aree già in disponibilità (S. Polo- lascito Arvedi). 

La programmazione degli interventi è stata effettuata congiuntamente dall' Assessorato alla 
Casa e dall'Assessorato ai Servizi alla Persona: questo ultimo ha messo a disposizione un 
edificio, Casa Serena che, dopo la ristrutturazione, entrerà a far parte del patrimonio E.R.P.. 
Si otterranno prevalentemente alloggi di piccole dimensioni tenendo conto delle 
caratteristiche della domanda. 

A.L.E.R. sta attuando oltre le operazioni immobiliari nei comparti Violino e San Polino altre 
operazioni nel centro storico, che si stanno orientando verso la ristrutturazione e la vendita a 
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privati per permettere il finanziamento di interventi di manutenzione e nuova costruzione in 
aree periferiche. La logica imprenditoriale sottesa è chiaramente indirizzata a avere una 
disponibilità economica per nuove operazioni, disponibilità che sempre più raramente è 
garantita da enti sovrapposti. A.L.E.R. Brescia ha recentemente terminato con propri mezzi 
36 alloggi per 50/55 lavoratori single (localizzati a San Polino). La struttura è stata gestita 
tramite una convenzione con l’Associazione Industriali Bresciani (A.I.B.). Sono stati 
realizzati alloggi da 1 o 2 persone ed è stato proposto all’A.I.B. di segnalare le aziende che 
avessero necessità di disporre di alloggi per i loro lavoratori dipendenti.  

L’A.L.E.R. affitta direttamente alla ditta ed è garantito sul pagamento del canone di 
locazione, con una locazione ad equo canone (pari al 3,85% del valore dell’immobile). La 
risposta delle aziende è stata inferiore alle aspettative, sono stati affittati alle aziende solo 18 
alloggi. Di fatto le aziende bresciane non hanno risposto con l’entusiasmo atteso, 
probabilmente per una serie di complicazioni che potevano emergere in caso di interruzione 
del rapporto lavorativo con l’affittuario. La totalità degli alloggi locati sono occupati da 
lavoratori stranieri. 

 

6.5 Politiche per l’integrazione e la cittadinanza  

Se passiamo a considerare le politiche attivate dall’amministrazione bresciana nel campo 
dell’integrazione delle popolazioni immigrate notiamo come siano operativi una pluralità di 
servizi stabili24. Il servizio del Comune di Brescia è dotato di 20 operatori, di cui 4 dipendenti 
comunali, 1 avvocato, 1 psicologo, 1 assistente sociale, 1 sindacalista, 10 operatori culturali 
stranieri o di origine straniera ( 2 marocchini, 1 libanese, 1 algerino, 1 ghanese, 1 cinese, 1 
pakistano, 1 serbo, 1 albanese, 1 argentino) e 2 specialisti in relazioni interculturali. La scelta 
dell’amministrazione, essendo bloccate le assunzioni, è stata quella di dotarsi di persone 
poliglotte in grado di coprire le diverse macroaree di provenienza. Nel corso del 2005 il 
Servizio per l’Integrazione e la cittadinanza dell’anno 2005 ha svolto le seguenti attività. 

Accoglienza popolazioni nomadi : rom e sinti italiani 
Il Comune di Brescia DAL 1992 , quindi dagli eventi della EX-Jugoslavia , ha istituito delle 
strutture ricettive per le popolazioni nomadi, Rom e Sinti; le strutture sono organizzate in 
casette prefabbricate e dotate di servizi individualizzati. La scolarizzazione dei minori 
raggiunge il 94%  e 67 famiglie sono state gradualmente inserite in case pubbliche. Il numero 
degli ospiti delle strutture è passato dai 1029 del 1996 agli attuali 345. 
 
 Centri di accoglienza per lavoratori immigrati 
Il comune di Brescia gestisce , tramite cooperative di immigrati, 5 centri accoglienza; 3 per 
singoli maschi per un totale di 145 posti  e 2 per donne sole o con minori al seguito per un 
totale di 39 posti. Gli ospiti contribuiscono alla gestione ed ai relativi costi. 
 
Alloggi di seconda accoglienza 
Sono stati ammobiliati 4 appartamenti per la seconda accoglienza atti ad accogliere 16 

                                                           
24 Le informazioni sono tratte da Valenti G.F., “Brescia Città Plurale”, in Immigration and integration: 
cooperation between regional and local governments and civil society organisations Barcellona – 2-3- 
febbraio 2006 
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persone attualmente ospiti nei centri; siamo alla ricerca di altri appartamenti da destinare a 
coloro che ancora attualmente vivono in centri collettivi. 
 
Accoglienza rifugiati 
Lo sportello esiste dal 2001 ed è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che 
arrivano sul territorio di Brescia e inoltrano una richiesta di asilo o godono già di un titolo di 
protezione temporanea; nel 2005 i contatti sono stati  1380. Le persone seguite sono state 550. 
 
Il Progetto “ Brescia Accoglie” 
Il progetto finanziato dal Ministero dell’Interno tramite l’ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani)  ha permesso di accogliere  40 richiedenti asilo; di questi 36 sono stati 
inseriti nel mondo del lavoro  e 16 hanno trovato un alloggio proprio; è stata creata una rete di 
intervento con più realtà istituzionali; Questura , Prefettura, ASL, Servizio Centrale per i 
Richiedenti Asilo del Ministero dell’Interno, le Commissioni esaminatrici, rappresentanti 
dell’ACNUR; inoltre si è stabilizzata la rete di supporto costituita in buona parte dai membri 
del tavolo tecnico del piano di zona  come emanazione del terzo settore e del volontariato. 
L’esperienza verrà proseguita nel 2006. 
 
 IL PROGETTO “ Brescia Plurale” 
Nel 2005 è stata strutturata la pagina a carattere tecnico ed informativo  sul  web del comune 
di Brescia sotto il canale “ Sportello Immigrati”; www.comune.brescia.it sportello immigrati. 
I contatti nel 2005 sono stati calcolati  in circa 42.000, soprattutto per scaricare la modulistica 
on line, le novità legislative ed amministrative e  la consultazione delle liste dei permessi di 
soggiorno rinnovati , circa 10.000 al mese, che la questura fa pubblicare sul nostro sito; 
inoltre in giugno 2005 è partito il sistema delle prenotazioni on- line dei servizi erogati dal  
Servizio Integrazione e Cittadinanza. A fine dicembre sono stati effettuati  1396 appuntamenti 
on-line e di questi 1 293 sono andati a buon fine; questo sistema permette all’utenza di avere 
una data certa e la disponibilità sicura di una competenza valida oltre che di evitare 
spostamenti inutili;  
 
Il Progetto “Sportello Unico Polifunzionale” 
Nel 2005 è stato realizzato il progetto finanziato dalla legge 40/98; con tale progetto è stato 
istituito un punto di orientamento ed informazione per donne straniere dedite all’azione di 
cura (badanti) in via Sostegno 13;  la continuazione del servizio di consulenza giuridica , non 
forense, ; un lavoro di monitoraggio del disagio psicologico dei cittadini stranieri; una 
osservazione  delle marginalità estreme presenti in città; inoltre, nelle finalità del progetto, 
sono stati organizzati momenti seminariali sul significato della presenza di comunità religiose 
diverse e la laicità dei servizi; 
 
Il “Punto Incontro”, Via Saffi-40-44 
Struttura aperta nei pressi della stazione ferroviaria  per orientare i nuovi arrivati e per essere 
facilmente raggiungibile da tutti. In questa filiale del servizio  è stato concentrato il front 
office, in modo da dare all’utenza una possibilità di accesso  tutti i giorni, da lunedì a venerdì, 
per  7 ore al giorno; l’affluenza  del 2005 è stata di 14.914 persone; a questo dato devono 
essere aggiunti i 2 963 contatti avuti in piazza della Vittoria sino al 17 ottobre 2006. Totale 
contatti front office  17.877. 
 
Servizio Docce 
Questo servizio istituito  in via Sostegno, 13, nei pressi della stazione dei treni, serve a dare la 
possibilità a tutti i cittadini stranieri che si trovano nell’impossibilità di accudire alla propria 
igiene personale per vari motivi. Il servizio è gestito da una cooperativa di immigrati. La 
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frequenza è stata sino al novembre del 2005 di 6 965 utenti.  Tale flusso di persone sta ad 
indicare la necessità di garantire tale servizio. 
 
Sportello Rifugiati “ Guido Puletti” 
Lo sportello esiste dal 2001 ed è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che 
arrivano sul territorio di Brescia e inoltrano una richiesta di asilo o godono già di un titolo di 
protezione temporanea. Nel 2005 i contatti sono stati  1380. Le persone seguite sono state 
550. 
 
Sportello “Impresa Immigrati” 
Esiste dal  2004 ed è un punto di riferimento  per cittadini stranieri intenzionati a svolgere 
attività di lavoro autonomo in tutte le sue forme. Il 2004 ha visto 246 utenti. Il 2005 ne ha 
avuti  284. Le  richieste riguardano soprattutto attività  di lavoro artigianale, del commercio, 
dei servizi e del trasporto. 
 
Sportello “Consulenza Giuridica” 
Nel 2004 1317 persone si sono rivolte al nostro sportello  per chiedere informazioni ed  
orientamento giuridico. Nel 2005 le persone  che hanno usufruito del servizio sono state 1431. 
Il servizio inoltre porta ogni settimana in questura situazioni che possono essere affrontate 
senza dover ricorre ad un iter forense. 
 
Sportello “Ricerca Casa E Ricerca Lavoro” 
Dalle origini del servizio viene svolta l’attività di ricerca di casa e lavoro per stranieri. Ogni 
anno il numero degli utenti è variato in base al situazione del mercato del lavoro. Il 2005 è 
stato un anno di enormi difficoltà per la ricerca di un lavoro  e per il mantenimento di una 
casa in affitto. Spesso lo stipendio a singhiozzo ha portato alla perdita dell’alloggio per 
morosità. Gli utenti che si sono ricolti allo sportello sono stati 3.385, praticamente di tutte le 
cittadinanze rappresentata a Brescia e dintorni.    
 
Sportello “Detenuti Stranieri” 
Nel 2005 sono stati perfezionati gli accordi con la direzione delle due case di pena cittadine e  
avviata una  collaborazione  organica con l’associazione Carcere e Territorio; la presenza  
della nostra operatrice tra le mura è aumentata di circa 6 ore al mese e sono stati 752 i 
colloqui tenuti nel 2005 con i detenuti stranieri che ricorrono al suo servizio, soprattutto per 
questioni legate al rinnovo del permesso di soggiorno o sull’opportunità  di poter accedere 
alle misure alternative alla pena; 
 
Sportello “Cittadinanza e riconoscimento titoli di studio” 
Dal 1996 il servizio è dotato di uno sportello per la consulenza per l’acquisizione o la 
riacquisizione della cittadinanza italiana. Lo stesso per quanto riguarda la consulenza per il 
riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all’estero e le varie certificazione di stati di valore. 
Nel 2005 567 persone hanno chiesto consulenza sui titoli di studio , mentre  262 hanno 
usufruito del servizio per informazioni e sostegno nella prassi di acquisizione della 
cittadinanza. 
 
Progetto Equal “Koinè” 
Dal 1 luglio 2005 ha preso inizio il progetto europeo KOINE’ in partnership con 
Unioncamere della Lombardia, il Comune di Milano, la provincia di Cremona e la provincia 
di Lecco; è stata iniziata l’azione che riguarda una ricerca approfondita sullo spaccato 
territoriale del quartiere Carmine, con il coordinamento di Synergia, partner di progetto, e 
potenziato l’orario dello sportello Impresa Immigrati; il progetto prevede altre 2 azioni: corsi 
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brevi di orientamento professionale per cittadini stranieri e un’opera di sensibilizzazione degli 
imprenditori bresciani per inserire al meglio la manodopera straniera nelle proprie aziende. 
 
Progetto  Equal:“Assistenti familiari per cura” ( Badanti ) 
Dal 1 luglio è partito il progetto “ Qualifi-care” per qualificare il lavoro di cura privato; il 
progetto è condotto dall’area anziani con il supporto del Servizio per l’Integrazione e la 
Cittadinanza del Comune di Brescia. 

  
Interventi a sostegno dei minori stranieri 
L’assessorato alla Pubblica Istruzione ed al Diritto allo Studio dal 1995, in sinergia con il 
nostro servizio svolge attività di mediazione culturale nelle scuole dell’obbligo e predispone 
dei materiali di informazione in lingua. Nonostante l’alto numero di minori stranieri nelle 
scuole dell’obbligo, i programmi di accompagnamento e di inserimento, soprattutto 
l’apprendimento della lingua italiana, vengono organizzati da tutte le scuole. Per quanto 
riguarda il disagio giovanile dei figli dell’immigrazione, bisogna dire che al momento non 
abbiamo grandi numeri di adolescenti , ma nei quartieri , le circoscrizioni, organizzano ogni 
anno dei programmi di animazione che coinvolgono anche la gioventù immigrata. Incide , da 
un punto di vista sociale, la grande difficoltà che la famiglia immigrata deve sopportare per 
inserirsi nel contesto locale ed ormai il 60 % dei casi seguiti dall’area minori dei servizi 
sociali interessano la popolazione immigrata. 
 
Servizi per la salute 
Dal 1990 esiste a Brescia un centro di medicina di base specificatamente rivolto alla 
popolazione straniera , clandestina inclusa. Il Comune di Brescia ogni anno ha sostenuto 
economicamente tale presidio , fino al  2005 quando l’ASL (Azienda Sanitaria Locale )  ha 
istituito  il C.S.I. , Centro Salute Internazionale, dando disponibilità di medici e di infermieri. 
Migliaia di pazienti  hanno usufruito di tale servizio, circa 17.000 ad oggi. 

 

6.6       Fenomeni di riurbanizzazione, nuove centralità, nuove funzioni al Carmine 

Come appare oggi la situazione abitativa al Carmine? Tre sono le tendenze che si possono 
evidenziare. Sono diminuite le situazioni gravi di sovraffollamento e di sfruttamento entro gli 
alloggi, molte famiglie immigrate sono andate ad abitare in altre zone, è ripreso negli ultimi 
anni il trasferimento di famiglie italiane all’interno del quartiere.  

Le situazioni di disagio abitativo grave si sono ridotte attraverso il recupero edilizio di una 
consistente porzione del patrimonio edilizio esito del Progetto Carmine, ma anche attraverso 
l’azione legale contro i proprietari che affittavano in nero, e processi di stabilizzazione e 
miglioramento economico di alcune famiglie immigrate. Al Carmine vivono più famiglie e 
meno giovani soli, famiglie che richiedono standard abitativi più alti e più facilmente entrano 
in un patrimonio residenziale ristrutturato. Il quartiere ha vissuto negli ultimissimi anni una 
prima fuoriuscita di popolazioni migranti, tanto da far diminuire in termini assoluti i residenti 
stranieri nel quartiere (mappa 15-16). Le persone che si sono allontanate dal Carmine hanno 
seguito strade diverse, ma la tendenza più visibile, e da molti ritenuta foriera di nuovi sviluppi 
indesiderati,  è una sorta di travaso residenziale verso le vecchie case operaie e contadine 
attorno a via Milano. Questo antico asse storico innerva la struttura stessa di Brescia e 
rappresenta il suo collegamento con Milano. Come tante strade d’accesso e di collegamento 
con centri limitrofi, anche via Milano ha un carattere popolare, scomposto, variegato, una 
bassa qualità edilizia, un tessuto poroso e povero di elementi di qualità ambientale o storico. 
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E’ una via trafficata, che ospita il cimitero e un tempo grandi fabbriche, che si estendevano 
fino alla ferrovia. Il tratto più centrale di via Milano, appena fuori dalle antiche mura è quello 
che già presenta forti i segni della nuova presenza immigrata. Negozi, alimentari, telefonie 
hanno colonizzato il debole sistema commerciale, forse ancora più debole di quello del 
Carmine, ed in alcuni edifici si stanno riproducendo gli stessi meccanismi di sovraffollamento 
che si sono combattuti negli ultimi cinque anni al Carmine. Forse via Milano sarà la prossima 
area su cui si renderanno urgenti interventi e politiche, sicuramente sta velocemente 
diventando un nuovo quartiere d’immigrazione.  

Un altro movimento di abitanti dal quartiere Carmine si è diretto verso San Polo, il grande 
quartiere popolare di Brescia, una città accanto alla città. Si tratta di immigrati che hanno 
ottenuto tramite bando o in emergenza abitativa un alloggio popolare. In molti casi questi 
trasferimenti sono stati esito diretti delle politiche di riqualificazione del Carmine e hanno 
ricreato nel nuovo quartiere diverse dinamiche di vicinato e inediti problemi sociali. Non si è 
trasferito a San Polo una parte del Carmine, non si è verificato un trasferimento di caratteri 
ma una vera e propria cesura, data anche dalla diversa realtà fisica del nuovo quartiere, che 
non si presta ad esempio ad ospitare attività commerciali e di servizio fuori dai centri 
commerciali. 

Un terzo movimento si registra verso la zona della stazione e oltre i binari della ferrovia. La 
stazione ha da sempre rappresentato un luogo di ritrovo per una varietà di popolazioni. L’area 
davanti e attorno alla stazione è andata trasformandosi, con un’accelerazione negli ultimi 
anni, in un vero e proprio quartiere di servizio all’immigrazione. La quantità di servizi di 
telefonia internazionale, servizi di money transfer, è controbilanciata da una inedita 
concentrazione di agenzie di lavoro interinale, che sembrano definire una sorta di distretto 
commerciale che vive della presenza temporanea, del ritrovo e del passaggio dei molti 
migranti che passano dalla stazione. Questo “distretto” di bar, telefonie, piazze, giardini, 
fermate e stazioni dei bus, è il luogo prescelto anche per l’apertura dei servizi per gli 
immigrati del Comune. Accanto alla stazione ad ovest e attorno ad una delle due stazioni dei 
pullman si è sviluppato u piccolo nucleo commerciale cinese, molto compatto e visibile, che 
ha praticamente monopolizzato le attività commerciali per due o tre isolati, costruendo una 
sorte di centro commerciale cinese diffuso proprio accanto alla stazione ferroviaria. 

Oltre alla ferrovia, nei territori interclusi fra i due tracciati ferroviari, si sta pian piano creando 
una piccola concentrazione residenziale, ancora poco visibile, percepibile quasi soltanto 
osservando i flussi di persone che a piedi da via Milano, o dalla stazione oltrepassano i 
passaggi a livello. 

Accanto alla diminuzione, anche se ancora contenuta, degli stranieri residenti al Carmine, si 
assiste ad un ritorno di abitanti italiani nel quartiere. Tre  sono le motivazioni di questa 
tendenza. Innanzitutto la presenza dell’università. La strategia portata avanti dall’università di 
localizzazione di proprie sedi, aule, centri congressi, così come di una sempre più vasta rete di 
alloggi per studenti e servizi loro dedicati sta contribuendo alla trasformazione del quartiere. 
Gli studenti fuori sede trovano nel quartiere spazi abitativi, sia nel libero mercato che nelle 
strutture realizzate dell’Isu e dal Comune. Il Progetto Carmine ha avuto uno ruolo preciso 
nello stimolare la realizzazione di alloggi pensati e costruiti appositamente per gli studenti. 
Infatti nelle norme tecniche per le ristrutturazioni degli immobili sono previste particolari 
agevolazioni per chi realizza mini alloggi in locazione per gli studenti. Non solo. I nuovi 
appartamenti negli stabili ristrutturati sono stati spesso occasione di investimenti immobiliari, 
e molti appartamenti sono stati affittati a studenti da cittadini che li hanno comprati a questo 
scopo.  
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Si assiste anche ad un ritorno di bresciani nel quartiere, prevalentemente di giovani e nuove 
famiglie, che trovano nel quartiere alcuni essenziali elementi di qualità. La centralità innanzi 
tutto, ma anche la possibilità di comprare alloggi a prezzi ancora praticabili, la possibilità di 
vedere in breve tempo il loro investimento rendere, nella scommessa di un progressivo 
miglioramento del quartiere, la vicinanza di una pluralità di luoghi di lavoro, degli uffici del 
centro e di Brescia Due, dell’università, la vicinanza della stazione e della prossima fermata 
della metropolitana, una buona dotazione di servizi. 

Si profilano nuovi e possibili conflitti di interesse tra popolazioni di abitanti molto diverse, 
famiglie di immigrati, una componente anziana ancora rilevante, studenti fuori sede in 
crescita numerica, nuovi giovani abitanti, con idee sul quartiere diverse, aspettative e bisogni 
talvolta divergenti. 

Il Carmine oggi è un po’ meno città porto, un po’ meno quartiere popolare e malfamato, ma 
non ha ancora perso la sua identità, la metamorfosi non è completa, e ci si possono aspettare 
nuove forme di convivenza difficili, ma forse proprio per questo il Carmine continuerà ancora 
ad essere un quartiere vivace, dove abitare può essere per qualcuno piacevole e per altri 
difficile. 
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7. INSICUREZZA E POLITICHE LOCALI 

 

7.1  Insicurezza, cambiamento sociale e città 

“Chiunque ospita o alloggia un cittadino straniero, anche se parente o affine, in un'abitazione 
situata nel territorio del comune, deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune 
entro 48 ore. La comunicazione - debitamente compilata in tutte le sue parti - deve essere 
presentata all'Ufficio della Polizia Locale, negli orari di apertura al pubblico. L'ufficio 
provvederà al visto ed alla restituzione immediata del documento originale, che lo straniero 
ospitato dovrà presentare alla Questura”. 

Questo stralcio - estratto da un regolamento di Polizia Locale di un qualsiasi comune italiano 
- rimanda di per sé ad alcuni degli elementi che costituiscono uno snodo essenziale nella 
riflessione sul modo in cui le politiche locali intercettano oggi nel nostro Paese alcuni processi 
rilevanti di cambiamento sociale. L’ospitalità, la dimora presso un’abitazione in un specifico 
territorio sono fatti oggetto di controllo e verifica. Tra i soggetti competenti sono individuati 
la Polizia Locale a livello operativo, il Sindaco come soggetto istituzionale di riferimento, la 
Questura come garante di ordine superiore. Ci sono, come dire, molti degli ingredienti che 
hanno contrassegnato le politiche locali alle prese in questi anni con processi di migrazione 
straniera caratterizzati da flussi intensi e multiformi, da una pressione costante da parte della 
cittadinanza ad un maggior controllo dei modi dell’approdo e dell’insediamento in città di 
cittadini stranieri. C’è anche il sapore di tempi in cui il controllo della popolazione in arrivo in 
un centro urbano era esteso a qualsiasi cittadino non residente, ovvero tempi in cui qualsiasi 
‘forestiero’, non solo straniero, era sottoposto a controllo. Questo stralcio, nel definire una 
procedura sembra già di per sé al contempo dichiarare all’osservatore attento una 
sproporzione tra la capacità e la possibilità del controllo da parte del governo locale e la 
fluidità e intensità dei movimenti di popolazione che in questi anni hanno mutato in 
profondità la geografia sociale delle città italiane. 

Se ripercorriamo la storia della città europea, l’eliminazione progressiva della cinta muraria 
ha segnato una tappa fondamentale lungo il processo di modernizzazione e di sviluppo e al 
contempo ha contraddistinto una nuova fase in cui la città non corrisponde più per definizione 
ad un ambito in cui siano garantite condizioni di sicurezza sociale e civile. Se da tempo, i 
governi cittadini non possono più garantire “protezione” procedendo ad escludere e a serrare 
le porte, in termini figurati al contrario è proprio questa immagine che sembra mostrare 
caratteri di persistenza, quasi che la protezione fisica dall’approdo in città di altri potesse 
garantire - in corrispondenza – la protezione da una serie di fattori che alimentano la 
vulnerabilità di quote crescenti di popolazione, nel lavoro come nel percorso di vita più 
generale. In questo senso è importante riconoscere che le forme dell’insicurezza che si 
evidenziano e che si esplicitano in percezione di rischio e di paura a livello locale possono 
essere radicate - o anche solo fare riferimento - a dimensioni assai diverse: globali, laddove 
sono riferite a processi e soggetti “esterni” alla città (sia che si tratti di eventi naturali 
piuttosto che della crescente disoccupazione e precarietà, di reti criminali transnazionali, di 
consistenti flussi di immigrazione, di conflitti o di minacce terroristiche….) piuttosto che non 
invece riferite a processi e soggetti prevalentemente riferite al contesto urbano e sociale 
locale. In entrambi i casi la città è il luogo in cui tali processi assumono più facilmente il 
carattere di evidenze, diventano visibili e pertanto anche discutibili entro una dimensione 
pubblica. 
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La dimensione dell’insicurezza – dell’incertezza – è da considerarsi costante nel processo di 
modernizzazione, di sviluppo e di crescita, nel quale ha rappresentato sovente la parte oscura. 
L’opposizione insicurezza sociale / insicurezza civile - come Robert Castel, tra gli altri 
sottolinea (Castel, 2005) -  mette peraltro bene in evidenza un tratto tanto fondamentale 
quanto controverso che si pone come costitutivo delle politiche sociali, quali politiche 
finalizzate al contempo a tutelare l’individuo in difficoltà, debole, vulnerabile, a rischio di 
esclusione rispetto alla società di riferimento e a tutelare, a proteggere la (tranquillità della) 
società dalla minaccia che i soggetti “devianti” hanno via via rappresentato per l’ordine 
sociale. Tra questi, la figura dello ‘straniero’, costituisce più che mai il soggetto estraneo che 
porta con se minaccia all’ordine costituito. L’insicurezza non è dunque un “nuovo” fenomeno 
che si palesa oggi sulla scena delle città, ma possiamo riconoscere che diversi tratti distintivi 
connotano oggi le rappresentazioni e le esperienze di insicurezza rispetto al passato e che, in 
ogni caso, questi sono variabili da città a città in relazione ai differenti percorsi di 
cambiamento urbano, sociale e istituzionale che le caratterizzano (Breckner, 2006; Bricocoli e 
Cristalli, 2004; Tosi, 2003). 

E’ possibile rileggere i tratti e le costanti che hanno segnato progetti, piani e politiche che 
hanno mirato a promuovere e al contempo a regolare lo sviluppo e la crescita urbana, 
articolando relazioni di rinforzo o di negazione tra assetti spaziali e pratiche sociali, 
pianificando e separando la distribuzione di popolazione urbana, di funzioni, attività e 
destinazioni d’uso dei suoli. Riconoscere ed assumere una dimensione “strutturale” 
dell’insicurezza quale tratto distintivo di ogni processo di evoluzione urbana (sia che si tratti 
di una fase di crisi piuttosto che di sviluppo) e riconoscere contemporaneamente che la città è 
il luogo in cui l’addensamento proprio di una società urbana rende visibili e concreti gli esiti 
di alcune dinamiche generali di cambiamento sociale così come gli effetti (diretti ed indiretti) 
delle politiche pubbliche. Le ricerche di maggior interesse condotte sulle relazioni tra 
percezione di insicurezza, politiche pubbliche e città mettono bene in evidenza come una 
rappresentazione delle connessioni che si stabiliscono tra processi di cambiamento sociale ed 
economico e domande (e risposte) di sicurezza urbana possa essere utilmente arricchita e 
meglio argomentata (rispetto ad analisi più marcatamente criminologiche) facendo riferimento 
ad elementi di analisi del contesto spaziale e urbano di riferimento (Breckner, 2006; Belluati, 
2004).  

A ridosso di una tematica di forte valenza ideologica quale l’insicurezza, tale assunto può 
essere decisivo anche in vista di una riflessione sulle politiche: se si assume la domanda di 
“maggior controllo” che la grande maggioranza dei cittadini esprimono (rispetto alle 
frequentazioni dello spazio pubblico, in particolare) senza interpretare, filtrare e 
contestualizzare questo dato, la risposta in termini di politiche non potrà che essere nei 
termini di una maggior offerta di contingenti di polizia e di dispositivi di controllo. La 
definizione più convincente acquisita da parte della ricerca e dei dispositivi normativi e dalle 
politiche pubbliche riconosce invece il valore che l'“insicurezza urbana” ha come ‘etichetta’, 
laddove corrisponde spesso ad processo di interpretazione di determinati comportamenti 
piuttosto che ad un fenomeno di indiscutibile oggettività25. La sicurezza urbana costituisce 
oggi un tema che, nel momento in cui si afferma, in cui diviene centrale nel dibattito sui 

                                                           
25 “Il sentimento di insicurezza non si preoccupa di alcuna verifica dei fatti che mette in scena, né si 
traduce in una recita stabile. E’ al tempo stesso generale e astratto, meglio, si articola secondo 
modalità immaginarie che sembrano totalmente sconnesse dal reale” (Anselme, 2000). Cfr. anche: 
Becker, 1963; Sennett, 1970; Anselme, 2000; Roché, 2002; Tosi, 2003. 



 89

problemi urbani e nell’agenda politica, esprime e disvela il quadro globale e strutturale di 
insicurezza/incertezza in cui siamo immersi e implica una dimensione di forte criticità 
dell’intervento pubblico laddove è soprattutto alla scala del Governo locale e dell'agenda 
politica del Sindaco (la cui carica è oggetto di elezione diretta) che sono espresse le 
sollecitazioni a fare fronte ai problemi laddove questi precipitano nello scenario dello spazio 
(fisico e sociale) della vita collettiva in città e si configurano in forme mutevoli, nuove e 
dinamiche. Le problematiche di "insicurezza urbana" in questo senso sono spesso elementi di 
"rottura", laddove sollecitano il governo locale a misurarsi con una gamma di questioni 
altamente variegate e discontinue, per i quali non solo non esistono soluzioni la cui efficacia è 
comprovata e che quindi possono essere considerate ovvie ma ad essere in discussione è 
proprio la possibilità stessa di "soluzioni" laddove il problema è tanto articolato e composito e 
rimanda a processi di trasformazione profonda negli usi della città e nella dimensione 
collettiva della vita urbana.   

Nel collettore "insicurezza" e in particolare dell'insicurezza 'urbana' (con riferimento diretto 
quindi a fenomeni e dinamiche che afferiscono ad una dimensione locale e quotidiana di vita) 
tendono infatti a precipitare una ampia ed eterogenea serie di issues/questioni; nel momento 
in cui queste vengono formulate e poi assunte come questioni di "sicurezza" diventano 
oggetto di trattamento da parte di quel comparto di saperi e di quella sfera d'azione che fanno 
riferimento al controllo e all'ordine e si sottraggono al contempo ad altre rappresentazioni e 
possibili forme di trattamento alternativo. In questo seno, i temi associati ai processi migratori 
e al loro impatto sulla scena urbana e sulle pratiche sociali in città risultano frequentemente 
rappresentati e definiti in stretta associazione a problematiche di sicurezza, e non sempre a 
seguito di una criminalizzazione di comportamenti e pratiche diverse e pure lecite. D’altra 
parte, se si scorre l’indice del rapporto annuale elaborato dal Censis, con un certo sconcerto si 
può registrare che l’associazione tra questioni della legalità e questioni dell’immigrazione 
sembra essere un assunto quasi scontato e ormai implicito. Nella strutturazione del principale 
e più autorevole rapporto nazionale che descrive annualmente evoluzioni e dinamiche di 
cambiamento della società italiana, tra le dieci sezioni in cui si articola il testo, il tema 
dell’immigrazione è trattato in quella intitolata “Legalità e immigrazione”. La sezione si apre 
con i dati sull’andamento della criminalità in Italia, sui reati denunciati articolati nelle diverse 
tipologie e geografie, sulla prostituzione e sui profili della criminalità organizzata e quindi, 
senza soluzione di continuità, prosegue spostandosi a considerare processi e flussi di 
immigrazione e nel fornire resoconti sulla presenza di stranieri nella vita associativa del 
Paese, tassi di scolarità dei minorenni stranieri, per concludere con una serie di dati sullo stato 
di salute dei cittadini stranieri (cfr. www.censis.it). 

Con una sorta di pudore reverenziale, risulta certo utile recuperare la categoria di straniero 
introdotta  suo tempo da Georg Simmel nel 1908. Lo straniero di Simmel è “colui che a 
differenza del viandante oggi viene e domani resta” (Simmel, 2006), è colui che entra in 
contatto spaziale e sociale con il gruppo, che prima è mobile e poi si situa in un luogo, in un 
ambito spaziale, ovvero è colui che si sposta e che si fissa in un ambito spaziale al quale non 
appartiene dall’inizio e che immette nello spazio caratteristiche che non gli sono proprie, ma, 
almeno inizialmente, estranee. Simmel mette in evidenza l’ambivalenza della figura dello 
straniero laddove egli occupa una posizione marginale nella comunità (poiché gli sono  
precluse le posizioni sociali gerarchicamente più importanti e le occupazioni tradizionali) e al 
contempo  positiva laddove è portatrice di diversità e con la sua alterità sollecita una maggior 
coesione del tessuto sociale in cui si insediano. Il modo in cui i flussi migratori e il 
progressivo insediamento di cittadini stranieri nel territorio italiano hanno alimentato il 
dibattito e la discussione politica possono essere certamente letti in corrispondenza di questi 
tratti essenziali che Simmel anticipa. Nessuna meraviglia che il dibattito sulla sicurezza sia 
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andato sviluppandosi e consolidandosi proprio in corrispondenza di un progressivo 
riconoscere che, a differenza del viandante, i cittadini stranieri che si sono stabiliti nei centri 
urbani erano orientati a “restare”. 

 

7.2  Profili di stranieri, fuoco dei media, allarme sociale e situazioni contingenti a 
Brescia 

Nella costruzione sociale delle problematiche di insicurezza e soprattutto nel determinare 
quello che comunemente viene indicato come “allarme sociale”, un ruolo decisivo è giocato 
dal profilo di attività che sembra contrassegnare una certa popolazione di immigrati stranieri e 
tipicamente da situazioni in cui una serie di episodi avvengono in concomitanza in un periodo 
di tempo ristretto. Nel caso bresciano, è rilevante considerare il profilo disegnato a ridosso 
della presenza di cittadini stranieri nelle tappe successive del loro arrivo in città e segnalare la 
ricorrenza di due momenti di “emergenza” rispetto allo snodo “presenza straniera/allarme 
sociale” nel dibattito cittadino a ridosso delle estati del 1999 e del 2006. 

Forme di criminalizzazione della presenza straniera si sviluppano in maniera assai 
differenziata in corrispondenza di diversi gruppi di popolazione, delle loro pratiche sociali e 
culturali. E’ ad esempio evidente che la popolazione cinese tende al più ad alimentare forme 
di conflitto per lo più legate alla coesistenza di attività produttive e artigianali con funzioni 
residenziali pregresse, senza peraltro che questi attriti confluiscano in una definizione del 
problema in termini di insicurezza. Diversamente è per altri gruppi di popolazione il cui 
profilo di attività e di pratiche d’uso dello spazio urbano è più problematico e rimanda più 
facilmente ad una definizione dei problemi che (anche per via di una tendenziale 
criminalizzazione di pratiche che talvolta illecite non sono) porta alla costruzione di un 
dominio di azione che risponde ad una domanda espressa nei termini di maggior sicurezza. 
Emblematico a questo riguardo, nel caso bresciano, è il costante riferimento (che ancora 
permane a distanza di anni) all’arrivo in città di un numero rilevante di profughi albanesi 
all’inizio degli anni ’90 e all’impatto in termini di allarme sociale che questo provocò: 

“La Polizia Locale è stata testimone di una modifica repentina del tessuto sociale della città a 
partire dagli anni ’90. Agli inizi degli anni ’90 (tra l’89 e il 94-95, soprattutto dopo la guerra 
nella ex Jugoslavia) si è avuto un flusso in arrivo di cittadini stranieri, in maggioranza 
extracomunitari, che si sono concentrati soprattutto nel quartiere del Carmine. Si è avuta una 
prima ondata di immigrazione che riguardava in particolar modo albanesi e persone 
provenienti dalla ex Jugoslavia, spinti soprattutto dal disagio bellico. In seguito 
l’immigrazione si è modificata anche dal punto di vista delle etnie con un aumento 
dell’immigrazione di cittadini pakistani, indiani e cinesi. La situazione attuale 
dell’immigrazione nel quartiere Carmine è di pressoché totale integrazione dei cittadini 
stranieri, con l’eccezione di alcune sacche di criminalità che comunque non possono essere 
paragonate alle situazioni registrate ad inizio anni ’90 (anni in cui scoppiò la guerra tra bande 
per il controllo della droga e delle prostituzione). La composizione etnica dei residenti al 
Carmine si è dunque modificata: non ci sono quasi più albanesi, che costituivano inizialmente 
la comunità più importante e che gestivano la criminalità nel quartiere, ma si ha una forte 
presenza di cinesi (che si stanno inserendo nella realtà produttiva bresciana) e di nordafricani 
(che gestiscono sopratutto i phone center e gli internet point)” (Polizia Locale). 

Relativamente invece all’effetto che situazioni congiunturali e contingenti hanno sul dibattito 
e sulla costruzione del problema sicurezza, la lettura delle dichiarazioni veicolate attraverso la 
stampa consente di individuare evidenti analogie tra gli eventi dell’estate del 1999 e quelli del 
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2006. Ad una successione di delitti di per sé non correlati tra di loro ma che si susseguono nel 
tempo di pochi giorni, segue una rappresentazione di un binomio che lega in modo stretto 
immigrazione e sicurezza e che produce una rapida generalizzazione del ruolo di cittadini di 
origine straniera nella minaccia alla legalità. Già nel 1999 una ricerca elaborata dal Censis 
ribadiva l’assenza di una correlazione stretta fra criminalità e immigrazione, pur segnalando la 
crescita dell’allarme sociale in rispetto al crimine, soprattutto in relazione a quello di strada, 
alla criminalità diffusa “che può colpire ogni singolo cittadino” (Censis, 1999). La stessa 
ricerca, metteva in evidenza come l’’effetto di una “propagazione” delle paure che deriva 
dall’amplificazione prodotta dai mass media degli episodi di violenza produca effetti profondi 
sulla sensibilità collettiva senza peraltro supportare il cittadino in una valutazione dei pericoli 
reali. Nel 1999 il Sindaco, chiamato ad esprimersi a ridosso di una serie di episodi che 
avevano acceso i riflettori della cronaca nera cittadina, dichiarava a proposito del Carmine 
“Nessuno conosce più il suo quartiere, che pure ha una tradizione piuttosto malfamata. Non 
controlliamo più il territorio. Non è più piccola delinquenza, ma guerra fra bande organizzate” 
e, avviandosi ad intraprendere una serie di azioni mirate a garantire maggior sicurezza in città, 
richiamava i livelli istituzionali centrali ad una assunzione di responsabilità circa l’erogazione 
di risorse e finanziamenti utili a supportare un maggior controllo del territorio. Analogamente 
oggi, la sequenza di delitti e il dibattito pubblico alimentano una pressione sugli organi di 
governo centrale – rimarcando in questo senso i limiti di qualsiasi pur illuminata politica per 
la sicurezza gestita dal governo locale – e una forte politicizzazione che vede i gruppi 
dell’opposizione cavalcare quella che viene contrassegnata come una debacle 
dell’amministrare e garantire la sicurezza. 

Nel più recente momento di emergenza cittadina (quando alla fine dell’agosto 2006, un 
triplice omicidio ha portato a sette il numero delle vittime della città in 17 giorni), pur 
invocando la necessità di evitare forme di allarme sociale, la dichiarazione programmatica 
dello stesso sindaco è stata: "Più stato, più sicurezza e più integrazione". L’orientamento 
espresso dal Sindaco si delinea in corrispondenza di una richiesta di maggiore presenza in 
termini di ordine pubblico da parte degli organismi dello Stato e della promozione di politiche 
secondo un binomio ‘sicurezza e integrazione’ che rimanda certamente a registri di azione 
molteplici. Non si esita, d’altra parte,  a partire soprattutto dal periodo caldo della fine degli 
anni ’90 ad attribuire la responsabilità di un incremento degli episodi criminali perpetrati da 
stranieri alla generosità e al credito che soggetti tanto del mondo cattolico che laico bresciano 
hanno riservato agli immigrati e a mettere dunque in dubbio proprio la possibilità di coniugare 
registri diversi di azione. 

Tale rimando è rafforzato, a distanza di anni, da una dichiarazione di Emanuele Severino, 
noto filosofo residente a Brescia che – in una dichiarazione al Corriere della Sera del 23 
agosto 2006 - riferisce gli episodi dell’estate ad un tasso di immigrazione superiore alla media 
nazionale e “all’atteggiamento caritativo della Chiesa nei confronti degli immigrati”. Da più 
parti, proprio a ridosso degli omicidi che la scorsa estate hanno messo Brescia al centro delle 
cronache nazionali, si coglie il pretesto per affondare critiche pesanti all’orientamento 
dell’amministrazione locale e della società civile bresciana rispetto alle politiche di 
accoglienza dei cittadini stranieri; rispetto a questo snodo l’asse della polemica si è attestato 
in corrispondenza di un contraddittorio tra l’ex ministro della giustizia e il primo cittadino in 
cui l’ex ministro indicava il sindaco come: 

“Il braccio destro di un'area che ha gestito la città con l'apertura indiscriminata a tutte le forme 
di emarginazione. (…) Il primo cittadino ha un'enorme responsabilità e non è un caso che 
Brescia sia la città col più alto tasso di extracomunitari” e rimandava ancora una volta alla 
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responsabilità di “quelle parti della Chiesa, come certi parroci e associazioni, impegnati a 
predicare l'accoglienza indiscriminata”26.  

In condizioni di minor acutezza dei problemi, la ricerca su campo ha messo in evidenza come 
un ruolo rilevante nella costruzione, nel posizionamento dei problemi nell’ area del Carmine, 
è giocato da alcuni attori che si rivelano chiave nel contesto locale. La Nona Circoscrizione e 
la sua contrapposizione ad alcune linee di azione dell’amministrazione comunale è giocata sul 
piano del posizionamento politico e dell’interlocuzione diretta con i cittadini anche attraverso 
il giornalino della stessa Circoscrizione: sono questi gli spazi in cui la dimensione pubblica 
emerge da una superficie quasi piatta fatta di scontri e al contempo di mediazioni minute e 
produce ambiti di discussione. Il dibattito si sviluppa a ridosso, di volta in volta, la 
contingenza di episodi di violenza più minuta, di piccoli incidenti e costituisce un terreno di 
definizione e ridefinizione – politica e sociale – dei problemi: ci si esercita in fondo a 
riconoscere e a rendere “dicibili”, innanzitutto, le cose. Una rassegna della stampa locale di 
questi anni rivela certamente la stretta correlazione che esiste tra episodi di piccola 
criminalità, di illeciti di piccolo cabotaggio, di eventi talora assolutamente episodici e il 
processo di cambiamento che pervade il quartiere. Di volta in volta, gli episodi di cronaca 
vengono proposti come indicatori di criticità del progetto in corso, come rivelatori della 
necessità di un presidio e di un controllo maggiore del territorio. In modo generalizzato 
(prima ancora che in relazione a dimensioni di legalità e di una criminalizzazione vera e 
propria) la percentuale di stranieri viene assunta in modo inversamente proporzionale, quale 
indicatore dello stato del quartiere, della sua qualificazione. 

 

7.3  Il quadro degli interventi in materia di sicurezza al Carmine 

Nello sviluppo di progetti ed azioni sul contesto del Carmine (sia in corrispondenza 
dell’attivazione del distaccamento di Polizia Locale che del Progetto Carmine) 
l’Amministrazione comunale ha sempre indicato tra i suoi obiettivi anche il rafforzamento del 
“controllo del territorio”, che durante i fatti del 1999 era apparsa quale condizione 
fondamentale per poter avviare un processo di riqualificazione (e di ‘riscatto’) del quartiere. 
Se come si è visto, il Progetto Carmine, attraverso un lavoro estensivo e minuzioso sul 
patrimonio di alloggi e sulle condizioni di abitabilità del centro storico ha indirettamente 
implicato una verifica minuta – un controllo appunto – delle presenze, azioni di presidio e 
controllo del territorio sono state variamente messe in campo in forma diretta attraverso 
l’azione di Polizia Locale e attraverso l’articolazione di forme di collaborazione con le forze 
dell’ordine. Il complesso degli interventi nel quartiere non si è limitato a favorire una 
maggiore presenza sulle strade con controlli ed azioni di polizia preventive e repressive, ma 
ha visto anche l’insediamento nel quartiere di nuovi presidi a servizio dei cittadini. 

Tra gli interventi strutturanti più significativi in materia di sicurezza che l’Amministrazione 
Comunale ha promosso vi è, sicuramente, la realizzazione, di concerto con la Polizia di Stato, 
della sede del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza del Carmine presso il quale trova 
sede anche l’Ufficio Passaporti in precedenza collocato presso la sede centrale della Questura 
di San Polo. Grazie a questo nuovo insediamento viene garantita, da un lato, una costante 
presenza sul territorio delle forze dell’ordine e dall’altro una maggiore frequentazione del 
Quartiere da parte di tutti coloro che necessitano di rivolgersi agli uffici amministrativi della 

                                                           
26 Da Il Giornale, 23 agosto 2006. 



 93

Questura per certificati e documenti. Il Nuovo Commissariato è attivo dal marzo 2003 ed è 
stato realizzato dall’Amministrazione comunale presso un immobile acquisito dal Comune nel 
2001 e concesso in comodato alla Questura.  

Ma le azioni promosse per potenziare il controllo del territorio consistono in due principali 
ambiti di investimento: 

- una prima, consiste in un progetto prevalentemente di tipo organizzativo, trova consistenza 
nell’attivazione e nel progressivo consolidamento (in una sede più ampia e funzionale, in 
Contrada del Carmine) del Distaccamento del Centro Storico della Polizia Locale, con la 
funzione di presidio locale e affaccio diretto sulla strada. Si tratta di un presidio importante, 
dotato di 40 agenti che lavorano a turni durante l’intera giornata, 

- una seconda, di natura più convenzionale, consiste nell’installazione ne quartiere di 
numerose telecamere fisse, collegate 24 ore su 24 con la centrale operativa della Questura, dei 
Carabinieri e della Polizia Locale. Questo secondo intervento, in particolare, costituisce 
l’azione più rilevante tra quelle progettate e proposte a finanziamento regionale in 
corrispondenza dei finanziamenti annuale che Regione Lombardia eroga in corrispondenza 
della legge regionale n. 3 del 2004. E’ in previsione l’estensione del sistema di controllo con 
l’installazione di altre telecamere fisse finanziate parte con Fondi Regionali e parte con risorse 
interne dell’Amministrazione comunale. 

L’azione di controllo del territorio è svolta dal Distaccamento di Polizia Locale in stretta 
collaborazione con l’ufficio Progetto Carmine. Laddove il Progetto Carmine procede ad una 
ricognizione capillare del patrimonio di edilizia residenziale, la Polizia Locale è chiamata 
all’affiancamento dei tecnici competenti unitamente. In media, all’anno, vengono eseguiti 
dall’Ufficio Progetto Carmine, oltre 600 controlli verifiche congiunte periodiche tra Polizia 
Municipale, ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, Ufficio Progetto Carmine e 
Settore Sportello Unico delle Imprese presso attività economiche, phone center ed immobili al 
fine di accertare l’ottemperanza a tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti 
soprattutto con riferimento alla sicurezza degli impianti, alle normative igienico sanitarie, 
all’adempimento degli obblighi dei datori di lavoro. 

 

7.4  Sicurezza sociale, sicurezza civile, registri plurimi dell’azione pubblica locale 

Il Carmine rappresenta certamente a Brescia il quartiere che, come in ogni grande centro 
urbano, gioca storicamente un ruolo di capro espiatorio rispetto ai “mali della città”. La storia 
locale ci affida già a metà dell’ottocento una rappresentazione del Carmine come un quartiere 
“entrato nel mirino delle critiche della cittadinanza del buon senso. In esso si annodavano 
problemi edilizi, abitativi, sociali, igienici e sanitari, morali e di ordine pubblico”.Come in 
ogni centro urbano, l’esistenza di un ambito della città che si presta ad essere terreno ospitale, 
permeabile (“ricettacolo”) rispetto a pratiche abitative, lavorative, sociali in genere di natura 
“marginale” si rivela funzionale alla costruzione di un capro espiatorio che sappia raccogliere 
nell’immaginario collettivo gli elementi di incertezza, pericolo, di insidia alla tranquillità 
della vita urbana. Come dire, seguendo un’attitudine ben argomentata dalla sociologia della 
devianza, si attribuisce ogni male ad un luogo per potersi convincere (e pretendere) che tutti 
gli altri ne siano esenti.  

E’ questo il terreno, all’incrocio tra assistenza e controllo sociale, sul quale si sviluppano 
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peraltro le politiche pubbliche del welfare moderno che, attraverso interventi di stampo più 
prettamente assistenziale piuttosto che non di intervento sullo spazio dell’abitare, muovono al 
contempo a salvaguardare coloro che risultano marginali se non esclusi dai processi di 
sviluppo (proteggere coloro che rischiano di essere esclusi dalla società) e a proteggere la 
società da coloro che costituiscono possibili fonti di pericolo per il suo equilibrio. Questo 
doppio registro delle politiche sociali è peraltro ripreso dalle letture che in tempi recenti 
mettono in evidenza come le problematiche di insicurezza urbana progressivamente assunte al 
centro dell’agenda politica di molti governi locali siano un costrutto complesso in cui si 
articolano problematiche di insicurezza sociale e di insicurezza civile (Castel, 2005). La 
sovrapposizione problematica di fattori di insicurezza sociale (la vulnerabilità di soggetti 
esposti a percorsi lavorativi, abitativi e di vita incerti) con fattori di insicurezza civile (la 
percezione di rischio rispetto alla propria incolumità o, più comunemente, la paura a fronte di 
nuove pratiche di uso degli sazi pubblici…) assume peraltro tanta più evidenza e visibilità in 
corrispondenza di situazioni di concentrazione fisica nello spazio urbano dei problemi, ed è 
questo il caso del Carmine. E, al Carmine, come altrove27, l’intervento pubblico coniuga un 
intervento sui luoghi con un intervento sulle persone (Donzelot et al., 2003) che opera a 
partire da argomentazioni che in genere muovono dal riconoscimento di indicatori di disagio 
dell’abitare insieme a condizioni di devianza sociale variamente definita. Se ripercorriamo la 
rassegna della stampa locale, possiamo riconoscere tali tratti in una costante associazione di 
tali fattori che possiamo esemplificare nella coppia “edifici che crollano” e di “spaccio senza 
sosta”. 

In continuità con una lunga tradizione dell’intervento urbanistico orientato a recuperare 
porzioni di città al “vivere civile” (Calabi, 2004), i programmi di intervento urbano sono 
andati via via configurando soluzioni più apertamente consapevoli delle implicazioni (e delle 
contraddizioni) che esistono tra diversi piani dell’azione pubblica che insiste su un quartiere 
“in crisi”. Il Progetto Carmine si colloca certamente lungo questa linea e si distingue peraltro 
per una altrettanto esplicita finalità di rafforzamento del controllo sociale sulle persone a 
partire dall’introduzione di dispositivi per la regolazione della locazione e della gestione del 
patrimonio immobiliare privato così come di norme legate a disposizioni in materia di igiene. 
In questa direzione, possiamo riconoscere che lo stesso Progetto Carmine è stato a sua volta 
articolato dal Settore Urbanistico anche in corrispondenza di un obiettivo, esplicitamente 
dichiarato, di maggior “controllo del territorio”, attraverso la collaborazione con le forze 
dell’ordine e nello specifico, con la Polizia Locale, la Questura e la Polizia di Stato, il 
Comando dei Carabinieri. La regolamentazione delle attività di phone center e internet point, 
cresciuti in maniera esponenziale in una fase in cui la regolazione pubblica era difficoltosa e 
che oggi invece: 

“avviene in virtù di un regolamento d’igiene tipo regionale ed un’ordinanza del sindaco che 
regolamenta gli orari e le norme d’igiene ed edilizie individua che regolamentano queste 
attività e che distinguono l’attività di phone center e internet point da quella di vendita di 
prodotti tipici, che soggiacciono a norme diverse. Dal maggio 2005 c’è stato un 
contingentamento del numero di phone center stabilendo un massimale per zona. Il Comune 
inoltre ha regolamentato l’orario di apertura dei phone center, delimitandolo dalle 7.000 alle 
22.00. Questo perché il Comune di Brescia ritiene che la mancanza di disciplina dell’orario 

                                                           
27 E’ il caso di innumerevoli altri contesti urbani che in modo analogo al Carmine sono contrassegnati 
da un patrimonio edilizio in stato di degrado, bassi standard abitativi degli alloggi e quindi 
accessibilità relativa del mercato della locazione e da consistenti processi di immigrazione di 
popolazione a basso reddito, spesso straniera: Porta Palazzo e San Salvario a Torino, il centro storico 
di Genova, ma anche Ottakring a Vienna, St. Pauli e St. Georg ad Amburgo, la Goutte d’Or e 
Belleville a Parigi. 
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crea situazioni di disagio, soprattutto in orario serale e notturno, a causa delle consistenti 
aggregazioni di persone che si radunano all’interno degli stessi phone center e nelle aree 
antistanti” (Polizia Locale). 

Tra gli interventi per la sicurezza del quartiere a cui si è dato – anche attraverso la stampa 
locale – maggior rilievo pubblico è, sicuramente, la realizzazione nel 2003 (di concerto con il 
Ministero degli Interni) della sede del nuovo Commissariato della Polizia di Stato presso il 
quale trova sede anche l’Ufficio Passaporti. Tale sede è stata localizzata in un’immobile 
(acquisito dal Comune nel 2001 e concesso in comodato alla Questura) in cui era 
precedentemente attivo il cinema “Moderno“ decaduto poi ad essere cinema a luci rosse e 
l’operazione ha dunque una evidente rilevanza sul piano simbolico che ribadisce certamente, 
in modo “visibile”, una intenzione di investimento delle istituzioni nel quartiere oltre che una 
presenza costante di forze dell’ordine. Se pure tale intervento rientra tra le azioni che 
l’amministrazione ha messo in campo per fare fronte alle problematiche di insicurezza 
percepite dai residenti e, soprattutto, oggetto di rivendicazione politica e pubblica, appare 
rilevante allargare il campo di osservazione soprattutto nella direzione di quelle decisioni e 
progetti che hanno ricercato in modo più articolato e consistente forme di contestualizzazione 
delle azioni. L’orientamento all’integrazione delle politiche, l’assunzione di un modello di 
azione che lega obiettivi e dispositivi orientati alla promozione e alla qualificazione del 
contesto locale a obiettivi e dispositivi di maggior presidio delle istituzioni sulle pratiche 
sociali e sui processi di trasformazione del contesto hanno certamente sollecitato lo sviluppo 
di specifiche formule, in parte inedite, di azione da parte dei soggetti delle forze di Polizia.  

 

7.5  Il Governo locale alle prese con un’agenda politica segnata dalle istanze di 
insicurezza 

All’emergere e alla risalita nell’agenda della politica locale della questione sicurezza, come 
espressione “sintetica” di una serie articolata di fattori, i Governi Locali lombardi si sono 
trovati alle prese con indirizzi e politiche regionali che disegnano di fatto campi di pratiche 
abbastanza delineati. L’orientamento assunto da regione Lombardia, fa sì propria una 
definizione ampia della “sicurezza urbana” (ovvero si definisce l’insicurezza urbana come 
esito di una serie di processi che vedono i cittadini maggiormente vulnerabili rispetto ai 
processi di cambiamento sociale ed economico e non tanto come vittime di un aumento 
generalizzato della criminalità e, in corrispondenza, si definisce la sicurezza urbana come il 
prodotto composito di azioni plurali operate da una molteplicità di soggetti non solo 
istituzionali (e non dunque come l’esito diretto di politiche di controllo e ordine pubblico)) ma 
se si osservano da vicino le politiche e i progetti che sono stati promossi a partire 
dall’emanazione della Legge regionale, si possono facilmente rintracciare alcuni tratti di 
semplificazione in termini di interventi messi in atto. La legge regionale lombarda (L.R. 4 del 
2003) ha infatti previsto un dispositivo di bando orientato a mettere a disposizione dei comuni 
le risorse finanziarie utili alla promozione e all’attuazione di progetti e programmi per il 
rafforzamento delle condizioni di sicurezza urbana. E’ nella costruzione di tale bando, delle 
sue linee guida e dei relativi indicatori di valutazione dei progetti che possiamo rintracciare le 
matrice e alcuni elementi di tensione nell’intervento promosso dal Comune di Brescia sul 
Carmine.  

Tendenzialmente infatti, il dispositivo di finanziamento regionale ha teso a privilegiare un 
incremento della dotazione infrastrutturale e tecnologica dei comandi di polizia locale 
lombardi. Si è cioè ritenuto di dover provvedere in termini di dotazioni a qualificare le unità 
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locali di Polizia Locale in rispondenza della progressiva evoluzione del quadro generale e 
delle nuove sollecitazioni a cui la Polizia Locale, soprattutto a seguito dell’elezione e del 
mandato diretto al Sindaco, è stata via via sottoposta. Tali dotazioni, nel caso bresciano 
corrispondono ad un incremento degli addetti, all’incremento del monte ore di servizi 
aggiuntivi (spesso impiegati per estendere la fascia oraria di servizio sino alle ore serali e 
notturne), alla ristrutturazione  e adeguamento della centrale operativa e, infine, 
all’istallazione di un sistema di videosorveglianza ad alta tecnologia che via via nel corso 
degli anni è stato ulteriormente esteso e rafforzato: “23 telecamere presidiano circa l’80% del 
territorio del quartiere”28.  

Si potrebbero in questo senso muovere anche nel caso di Brescia (come in molti altri contesti) 
alcune osservazioni critiche circa un’attitudine a definire in termini “ampi” la sicurezza (nella 
direzione del considerarla un “sottoprodotto” di altre politiche) e a prevedere poi interventi 
mirati, specifici piuttosto orientati alla prevenzione/controllo che alla promozione di progetti 
alternativi. Va d’altra parte rilevato che proprio a Brescia, l’amministrazione comunale ha 
avanzato esplicitando un progetto generale per la sicurezza urbana che include certamente 
interventi e progetti sopra menzionati ma che si dispiega anche in altre formule di azione che 
hanno minor peso in termini di spesa, ma che certamente rimandano ad una maggior 
articolazione delle politiche complessive. 

Se si considera nello specifico il caso del quartiere Carmine, mentre si può rilevare che un  
primo contingente di telecamere è stato posizionato proprio con l’intenzione di consentire un 
“monitoraggio ravvicinato di vie e vicoli del quartiere” possiamo riconoscere che 
contemporaneamente sono state attivate, dalla stessa polizia locale, altre formule di azione 
che aprono ad un maggior  disponibilità alla mediazione a alla progettualità nella regolazione 
delle pratiche d’uso.  

“Il sistema installato a Brescia unisce i vantaggi della videoripresa TV.C.C. locale con quelli 
dei sistemi di centralizzazione, e permette di rilevare in tempo reale le situazioni di pericolo, 
documentare i crimini per favorire l'individuazione ed il riconoscimento degli autori, 
monitorare vaste aree in tempi ridottissimi con un minimo impiego di personale ed infine 
discriminare i falsi allarmi da quelli reali. A Brescia, nella zona del Carmine, in 
corrispondenza delle aree critiche da sorvegliare, sono state applicate telecamere CCD 
brandeggiabili, cioè dotate di un dispositivo elettromeccanico orientabile da remoto dalla 
centrale operativa, in grado di registrare e trasmettere un ottimo segnale sia di giorno che di 
notte” (cfr. www.megaitalia.it) 

Mentre la centrale operativa che ha sede presso il comando tiene sotto controllo “i luoghi 
dello spaccio e dell’illecito”, il lavoro sul campo della Polizia Locale che fa capo al 
distaccamento “Centro storico”, oggi localizzato in Contrada de Carmine, dal 1985 persegue 
obiettivi di medio e lungo periodo che si sono sviluppati poi in stretta relazione con il 

                                                           
28 La messa in funzione di tale sistema di videosorveglianza è stata accompagnata da un acceso 
dibattito a livello cittadino, culminata con un esposto al garante della Privacy, sottoscritto nel 2004 da 
180 cittadini e perso a favore dell’Amministrazione Comunale che si è fatta garante di un utilizzo delle 
immagini nel pieno rispetto delle leggi vigenti: “….il Garante ha precisato che le immagini registrate 
sono conservate esclusivamente presso la Centrale Operativa della Questura, mentre la Polizia 
Municipale si limita a visionare il materiale raccolto”(cfr. www.megaitalia.it, sito dell’azienda che 
produce sistemi di sorveglianza e www.bresciantagonista.org). Le centrali di controllo, che svolgono il 
monitoraggio attraverso le 28 telecamere, sono tre, presso Questura, Comando di Polizia Municipale e 
Comando dei Carabinieri; è inoltre previsto, a breve, un ampliamento di altre 25-30 unità di ripresa 
poste in altre zone urbane al di fuori del centro storico. 
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mandato del Progetto Carmine. 

Certamente l’apporto del distaccamento di Polizia Locale è stato rilevante per costruire una 
mappatura di riferimento all’azione del progetto, per raggiungere quell’obiettivo enunciato tra 
le finalità del progetto di produrre “la conoscenza di situazioni di illegalità del tessuto 
sociale”. Quante persone abitano in ciascun immobile? La Polizia Locale, responsabile per 
altro delle certificazioni necessarie al rilascio della residenza, è il soggetto maggiormente 
titolato ad accedere agli alloggi privati e a certificare lo stato anagrafico presso il domicilio. 
Per la natura di questo suo mandato, la Polizia Locale è generalmente un ottimo conoscitore 
delle trasformazioni, anche micro, che segnano l’evoluzione e il cambiamento di un dato 
territorio. Al Carmine, questa competenza e questa conoscenza sono messe direttamente al 
servizio del piano di recupero. 

Insieme alle verifiche puntuali e ai controlli sulla composizione dei nuclei residenti nei singoli 
immobili, tra gli elementi che in modo più costante nel tempo sono stati oggetto di un’azione 
mirata da parte dei soggetti del controllo istituzionale, sono senza dubbio i “Phone centers”. 
E’ emblematico come la produzione di un’azione finalizzata a contenere, se non a ridurre, la 
presenza di questi servizi che rappresentano fattori di forte attrazione di frequentatori e utenti 
stranieri abbia fatto coagulare in una partnership: Polizia Locale, Polizia Postale, Asl, vigili 
del fuoco e Ispettorato al lavoro hanno agito in virtù di una apposita ordinanza comunale che 
vieta nuove attivazioni e blocca retroattivamente quelle che non rispondono a specifici 
requisiti. E’ questo un esempio emblematico di come i Governi Locali, fortemente esposti 
politicamente alla pressione di gruppi di cittadini e di operatori locali, siano orientati a 
produrre soluzioni e procedure amministrative di volta in volta ad hoc, inseguendo dinamiche, 
fenomeni  dai tratti nuovi e cimentandosi in azioni defatiganti sul piano amministrativo e 
procedurale e dagli esiti alquanto incerti, oltre che discutibili. 

Rimane certamente da considerare e da verificare quale evoluzione interventi così stringenti 
possano indurre rispetto ad esempio, alla regolazione di pratiche d’uso dello spazio pubblico 
che generano problemi di attrito e conflittualità tra residenti di vecchia data e nuovi venuti; a 
fronte di una rassicurazione che il servizio di Polizia Locale nel quartiere (più che non le 
telecamere) sembra ormai garantire, la prospettiva di un trasferimento progressivo di attività e 
persone altrove sembra essere l’esito indotto dalla convergenza di un rafforzamento costante 
del controllo e di interventi edilizi che mutano in profondità la composizione sociale del 
quartiere. 

Sullo sfondo aleggia costantemente l’immagine del waterbed-effect29t, per cui l’effetto di 
politiche che insistono su un fenomeno in uno specifico luogo non fanno altro che farlo 
scivolare altrove, senza soluzione di continuità e senza avere introdotto cambiamenti 
significativi nel suo trattamento istituzionale. 

                                                           
29 Letteralmente ‘materasso ad acqua’. 
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7.6  Azione locale nel quartiere e postazioni su strada come leve per produrre 
cambiamento 

Nel campo delle politiche e dei servizi sociali, l’espressione “a bassa soglia” rimanda a un 
insieme di pratiche di servizi orientati a gruppi marginali e svantaggiati il cui accesso ai 
servizi tradizionali si è rilevato nel tempo tanto difficoltoso quanto improbabile. In particolare 
i servizi a bassa soglia hanno maturato esperienze di interesse nell’ambito di processi di 
innovazione e deistituzionalizzazione dei servizi sociali (Vitale, 2000; Maurizio, 2995). Che 
si tratti di servizi in sede fissa o di servizi organizzati con unità mobili nella forma di “lavoro 
di strada”, i servizi sociali a bassa soglia si rivolgono a persone che vivono situazioni di 
disagio e che ben difficilmente avvicinerebbero un servizio nel suo luogo formale. E’ il caso 
di soggetti svantaggiati, oppure troppo giovani, troppo anziani, a basso tasso di scolarità e con 
scarsa familiarità con il linguaggio formale e oppure distanti, timore, timidezza, paura dello 
stigma della presa in carico, tipicamente i senza fissa dimora, prostituti/e, tossicodipendenti, 
immigrati in difficoltà. Nel campo di politiche integrate di rigenerazione di quartiere, si è 
andata diffondendo la consuetudine di attivare “punti”, “sportelli”, “laboratori” che ricercano 
nella localizzazione entro il contesto di intervento una condizione di maggior efficacia 
dell’azione locale (Balducci, 2002). 

“Il distaccamento è come un negozio: c’è la vetrina e uno entra. E' un’attività di tipo 
informativo, erogata in modo informale e che si attua in relazione alle esigenze ed alle 
richieste degli utenti”( Polizia Locale) 

“Raggiungiamo qualsiasi posto a piedi … noi non andiamo mai su appuntamento … anche se 
siamo un ufficio a termine in quanto è stato aperto per gestire un’emergenza. Infatti, secondo 
l’intendimento dell’amministrazione la nostra attività dovrà essere ricondotta nei canali 
normali dell’amministrazione pubblica. A suo tempo c’era un ufficio centro storico che è stato 
poi ricondotto in un unico ufficio delle questioni edili. Noi abbiamo un contatto di prossimità 
pressoché quotidiano”( Ufficio Progetto Carmine - Comune di Brescia). 

L’ufficio del Progetto Carmine e il distaccamento di Polizia Locale costituiscono da questo 
punto di vista due luoghi rilevanti anche per la formula organizzativa e configurazione 
spaziale che li caratterizza. Entrambi possono essere ricondotti ad un orientamento allo 
sviluppo di azioni locali e di servizi di “prossimità” ai cittadini che tendono a tradursi anche 
in forme di riorganizzazione della configurazione spaziale dei servizi stessi (Bricocoli, 2004). 
Entrambe le sedi esplicitano l’assunzione di una precisa strategia che l’amministrazione 
comunale ha definito marcando la propria presenza nel quartiere attraverso la predisposizione 
di unità organizzative “dedicate” e, conseguentemente, di postazioni che potessero funzionare 
come “segnacontesto” di tale orientamento. Da questo punto di vista, l’azione congiunta dell’ 
ufficio progetto Carmine e del Distaccamento di Polizia Locale propongono un’ articolazione 
di azioni che rende evidente come siano compositi i registri dell’ azione e come il lavoro sulle 
problematiche di “insicurezza” si sviluppi cercando percorsi di integrazione delle azioni e di 
ridefinizione costante dei problemi. Dal punto di vista della formula di azione, al Carmine, 
quella che tanto il Comando di Polizia Locale quanto il Settore Urbanistico hanno avanzato è 
una sorta di scommessa sul fatto che lo “stare” fisicamente nel quartiere sia condizione di 
maggior efficacia di un’azione locale del progetto, sia per ragioni di rappresentazione e 
visibilità della presenza istituzionale sia per le dinamiche e gli effetti indiretti che si 
producono – attraverso lo stare – sulle pratiche organizzative stesse dei servizi. 

Un altro progetto che pure al Carmine è stato attivato secondo un orientamento di 
abbassamento della soglia è quello denominato ‘Progetto Strada’ e che è stato promosso 
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all’inizio degli anni ’90 da Regione Lombardia per la prevenzione dell’HIV: 

“Considerata la specificità del quartiere Carmine – dove si raccoglieva prostituzione e 
spaccio/consumo di droga – l’ASL e il Comune decisero di convertire i fondi dell’unità mobile 
con la costituzione di una sede fissa all’interno del territorio. L’unità mobile fu quindi 
sostituita da una sorta di ‘ronda’ da parte degli operatori nelle vie del territorio. In questo 
servizio da subito furono coinvolte due realtà cooperative (attraverso un rapporto di 
convenzione con l’ASL) e la Caritas diocesana. Per la realizzazione del progetto (a parte 
l’attivazione dei fondi nazionali e/o regionali), il Comune ha fornito la sede, utenze e un 
contributo economico; l’ASL in termini indiretti ha dato le professionalità, che si è molto 
ridotto nel tempo; la Caritas diocesana ha fornito i volontari, specialmente per la realizzazione 
di alcune attività (come le docce o la distribuzione degli abiti)” (Progetto ‘La strada’). 

Lo spostamento in una sede meno centrale per la necessità di disporre di spazi più grandi e 
per effetto della riqualificazione del quartiere ha segnato certamente un cambiamento 
rilevante per il funzionamento del servizio, peraltro ben radicato.  

La ricollocazione su strada di uffici pubblici in cui la dimensione comunicativa è considerata 
rilevante rispetto alla relazione con i “destinatari” è del resto un tratto che accomuna 
numerose esperienze in cui un’organizzazione si da un mandato ampio rispetto a domini di 
competenze tradizionali  prestabiliti (Bricocoli, 2003). Nelle esperienze cui si fa riferimento, 
si riconosce che una delle vie più efficaci per orientare l’integrazione dei progetti e dei 
servizi, superando logiche settoriali profondamente radicate negli assetti organizzativi è 
appunto quella di lavorare anche sullo spazio fisico, esponendo in qualche misura il servizio 
alle perturbazioni che domande e istanze non pre-definite producono.  

Entrambi gli uffici, sono localizzati in spazi che hanno affaccio diretto sulla strada e in cui 
l’accessibilità del pubblico è oltremodo favorita proprio dalla prossimità fisica. Una sosta 
anche breve consente immediatamente di realizzare che chi si affaccia sulla soglia raramente 
profila una richiesta mirata e specificatamente riferita alla competenza formale dell’ufficio. 
Così come in qualsiasi altro esercizio pubblico su strada, Progetto Carmine e Distaccamento 
di Polizia Locale funzionano come “punti di riferimento” istituzionali ai quali i cittadini – e i 
passanti in genere – si rivolgono con una ampia gamma di istanze e domande. 

Se osserviamo le esperienze recenti delle Polizie Locali in Lombardia, possiamo riconoscere 
che in una fase in cui la Regione ha promosso una profonda riorganizzazione, allargamento e 
articolazione del mandato del servizio di Polizia Locale, le scelte di programmazione di molti 
governi locali sono state spesso accompagnate da una riorganizzazione degli spazi.  Il 
distaccamento “Centro storico” situato al Carmine, attivato nel 1985 e poi successivamente 
posizionato nella sua sede attuale rientra nella formula che il Comando di Polizia Locale di 
Brescia ha scelto – insieme al distaccamento di San Polo - per articolare dal punto di vista 
territoriale il suo servizio:  

“Prima eravamo a  pochi metri da qui, sempre in questa via, ma l’ufficio era troppo piccolo; 
un giorno, passando, abbiamo viso un insegna “affittasi” sulle vetrine e allora abbiamo colto al 
volo l’occasione. Qui la gente entra con ogni sorta di richiesta, molti capiscono solo entrando 
che questo è un ufficio di Polizia Locale: da fuori quello che riconoscono è che si tratta di un 
ufficio del Comune di Brescia e questo per noi è prezioso, perché significa trovare un terreno 
di avvicinamento concreto, pratico tra cittadini e amministrazione pubblica. Dal punto di vista 
del lavoro di Polizia Locale, questa collocazione è certamente ‘impegnativa’ perché ti 
costringe a fare sempre i conti con il pubblico, anche quando stai scrivendo un documento. E 
d’altra parte, rispetto al nostro lavoro in quartiere, questa postazione è fondamentale perché ci 
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ha aiutato a radicare la nostra azione, a diventare un punto di riferimento disponibile sempre se 
non per tutti, almeno per molti”(Polizia Locale). 

Analogamente, il “Progetto Carmine” si configura oggi come un’unità organizzativa – un 
ufficio -  distaccata del settore urbanistico e in questo attinge ad una precedente esperienza 
che risale alla realizzazione del quartiere di San Polo, l‘espansone urbana realizzata a sud est 
della città nel corso degli anni ’80 che ha di fatto costituito una destinazione per molti nuclei 
familiari e individui le cui abitazioni al Carmine erano in quegli anni divenute oggetto di 
acquisizione da parte dell’amministrazione comunale e di conseguenti interventi di recupero. 
Durante l‘attuazione de progetto di edificazione di San Polo, infatti, il settore urbanistico 
decide di attivare una postazione, con lo scopo di “seguire più da vicino le fasi di 
realizzazione del quartiere e i suoi primi passi”. La memoria di tale esperienza pregressa è 
assai presente allo staff attualmente impegno al Carmine, chi ha fatto parte di quel gruppo che 
lavorava a San Polo, ben sa che la localizzazione in situ del proprio ufficio corrisponde ad una 
costante e progressiva ridefinizione del proprio ruolo di tecnico, a quella “contaminazione” 
che deriva da uno stretto contatto con i cittadini, che in misura più evidente del solito 
appaiono visibilmente come i diretti committenti del proprio lavoro. 

I connotati delle pratiche quotidiane del lavoro dello staff del Progetto Carmine così come del 
distaccamento di Polizia Locale li avvicinano senza dubbio alle forme di pratiche del lavoro 
di servizio sociale, assumendone la natura di pratiche orientate a produrre e riprodurre 
relazioni (De Leonardis, 1998). I tratti delle pratiche in corso al Progetto Carmine e al 
distaccamento di Polizia Locale sembrano supportare l’ipotesi che - anche per la formula 
organizzativa scelta - i soggetti coinvolti, in primo luogo gli operatori, sono più facilmente 
esposti ai ‘rischi’ dell’innovazione; ovvero, che il confronto pressante e sistematico con 
istanze che tutto sono tranne che predeterminate possa rappresentare una feconda 
provocazione rispetto alle proprie routines cognitive e procedurali, uno sprone a superare un 
approccio centrato su mansionari e competenze preordinate e a maturare un’attitudine 
all’azione centrata sui problemi. Ribaltare le forme di relazione, aumentare la qualità sociale 
dei servizi può passare attraverso la riduzione della soglia di ingresso, quella distanza che 
rappresenta in molti casi di per sé un fattore di esclusione dall’accesso ai servizi e implica 
anche (se pure non solo) una trasformazione della disposizione spaziale e dell’articolazione 
territoriale dei servizi. 

Le esperienze osservate mettono in evidenza come tra gli effetti dell'abbassare la soglia c'è 
anche quello di rendere visibile ciò che non si vedeva, nel senso di domande di servizi, ma 
anche di rendere possibile ciò che non lo era, e questo nella qualificazione di quelle stesse 
domande secondo le modalità di contratti "leggeri" non così strettamente associate alla 
configurazione di un caso per un servizio, di un utente per un servizio. Se pure molti 
interrogativi aperti rimangono aperti, nell’azione locale - e, soprattutto, “situata” - del 
Progetto Carmine e del Distaccamento di Polizia Locale possiamo riconoscere elementi di 
interesse laddove: 

- l’azione locale riesce a coniugare e a comprendere il lavoro su istanze individuali (il 
singolo inquilino, il singolo immobile) e la dimensione sociale/collettiva degli interessi (la 
negoziazione estesa, la definizione di regole comuni, l’articolazione di un dibattito anche 
politico nella circoscrizione), 

- si creano terreni concreti di sperimentazione rispetto alla possibilità di affrontare 
contemporaneamente diversi problemi e combinare diverse competenze settoriali 
(difficilmente Uffici Tecnici e Polizia Locale sviluppano esperienze di lavoro in comune 
su istanze complesse: solitamente le azioni di Polizia Locale si configurano 
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esclusivamente come residuali o rimedi a scelte preordinate degli uffici tecnici), 
- fanno emergere le contraddizioni e tensioni del trattamento amministrativo laddove ci si 

mette al lavoro su problemi che risultano “impropri” rispetto alle procedure e routine 
consolidate (e dunque indicano vie da percorrere per produrre formule di trattamento più 
aderenti alle nuove domande che emergono). 

In tal senso, rimane da valutare quanto il contributo che organismi ricettivi come i due uffici 
hanno saputo esprimere rispetto alla produzione di qualità sociale e di innovazione dentro le 
istituzioni sia effettivamente ricondotto ad un percorso di apprendimento che sia orientato alla 
ri-generazione – più in generale - del lavoro dei servizi e delle politiche pubbliche locali 
stesse (Wenger E., 2000). 
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8.  L’IMMAGINE DEL QUARTIERE CARMINE NELLA STAMPA LOCALE 

 

 

“Non si dovrà più dire - E’ un’immagine giusta! 

 - ma piuttosto - E’ giusto un’immagine”  

(J-L. Godard) 

“Gli uomini regolano il loro comportamento in funzione non della 
loro reale condizione, ma dell’immagine che se ne fanno, che non 

ne è mai il rispecchiamento fedele” 

(G. Duby) 

8.1   Stampa, cronache locali e immigrazione 

Si propone in questa sezione l’analisi sintetica di un repertorio di articoli apparsi sulle testate 
della stampa locale bresciana e selezionati sulla base dello spazio dedicato al quartiere del 
Carmine, a partire dal 1990, anno in cui i media cittadini (e non solo) hanno iniziato ad 
occuparsene con un attenzione via via crescente. 

Lo spoglio dei materiali si è posto l’obiettivo di individuare alcuni degli elementi che 
compongono il discorso pubblico promosso dalla stampa locale sul quartiere, nella prospettiva 
di cogliere le risorse che definiscono la narrazione sull’identità territoriale locale attivata nel 
confronto con il fenomeno immigratorio e le trasformazioni multidimensionali ad esso 
correlate. L’obiettivo qui, non è tanto quello di decodificare il dispositivo del discorso 
pubblico che i testi degli articoli strutturano, quanto mostrare perché dentro l’intreccio di 
relazioni date, quelle rappresentazioni convincono, funzionano e possono circolare.  

In via preliminare occorre chiarire alcuni dati di scenario utili a contestualizzare la serie 
storica degli articoli nel quadro delle trasformazioni che negli anni ’90 le forme tradizionali 
della politica e le strategie della comunicazione giornalistica si trovano a vivere dentro il 
rinnovamento dei quadri economici e sociali. E’ infatti in quel decennio che emergono i tratti 
che segneranno in modo decisivo le caratteristiche dei dispositivi discorsivi di cui ci 
occuperemo e le dinamiche della loro produzione e riproduzione.  

Chi ha analizzato in modo sistematico gli articoli pubblicati dalla stampa italiana di tiratura 
nazionale e i mutamenti del discorso mediale sull’immigrazione e ha comparato i risultati 
dello spoglio dei materiali di fine anni ottanta con quelli dei primi novanta, ha potuto 
osservare un passaggio sostanziale nella copertura tematica dei testi giornalistici da un’ 
“emergenza razzismo” a un’”emergenza criminalità” (Maneri, 1995; 1997; 1998). Dentro 
questo passaggio si iscrive un ulteriore movimento del processo di interiorizzazione ed 
elaborazione da parte della società italiana della propria transizione da paese tradizionalmente 
d’emigrazione a paese d’immigrazione e delle forme di riflessione pubblica e politica attivate 
per governare questo cambiamento, anche a partire dal nuovo ciclo di “crisi urbane” e proteste 
cittadine che alla scadere degli anni ’80 si registrano nelle zone più industrializzate del paese 
(Allasino, Bobbio, Neri, 2000).  
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Su questi temi si confronta anche il dibattito sorto intorno alla legge Martelli dove emergono 
preoccupazioni e conflitti che nel decennio precedente non avevano assunto una dimensione 
da agenda pubblica. Se in quegli anni, infatti, la riflessione aveva riguardato le capacità 
d’accoglienza delle nostre società e la tenuta finanziaria ma anche culturale intorno a cui 
strutturare delle politiche di inclusione - con un ragionamento quindi maggiormente 
autoriferito e assillato più dalle manchevolezze del proprio sistema e dagli estremismi razzisti 
di alcune minoranze autoctone - lo scenario degli anni ’90 registra una nuova disponibilità 
dell’opinione pubblica a pensare in termini di restrizione delle pratiche di assorbimento della 
popolazione immigrata, a favore di un impianto sempre più regolamentato e ossessionato dal 
potenziale criminale e degradante della presenza immigrata nelle comunità locali (Dal Lago, 
2004).   

In termini generali, nell’offerta informativa della stampa nazionale appare gradualmente 
ridimensionata la nozione di razzismo e, con proporzionalità inversa, enfatizzata la 
rappresentazione della pericolosità sociale degli immigrati. Anche il mercato delle notizie 
della cronaca cittadina va configurandosi su questi temi con l’obiettivo di rivitalizzare la 
propria offerta ai lettori e di rilanciare una competizione, soprattutto a livello locale, tra 
testate. Anche nel caso del quartiere Carmine, è il sottogenere cronachistico ad avere il 
maggior impatto soprattutto in riferimento alle mobilitazioni di quartiere e al degrado urbano 
correlato all’insediamento della popolazione immigrata.   

Il processo di trasformazione che le cronache giornalistiche vanno assumendo rispetto al tema 
“immigrazione” diventa ancora più comprensibile se letto alla luce delle peculiarità che il 
ciclo politico post ’89 inaugura nel nostro paese, in particolare nella rinnovata dimensione del 
rapporto tra politica e territorio e per come questo rapporto declina in modo inedito nuovi 
codici di identificazione e diverse prospettive di rappresentanza degli interessi. E’ negli anni 
’90 che dentro la trasformazione generale dei rapporti centro/periferia, accelerata dai 
mutamenti economici seguiti alla crisi petrolifera del 1973 e nel riarticolarsi dei confini delle 
geografie produttive della nuova fase d’espansione, acquisiscono particolare rilevanza le idee 
di decentramento, gli attori dei governi locali, nuove traduzioni degli interessi e di 
conseguenza rinnovate formulazioni di domanda politica. Il rapporto tra politica e territori 
cambia e si osserva l’arretramento della funzione del territorio come luogo sociale e come 
contesto di organizzazione e di socializzazione politica (i livelli di politics e di policy). Il suo 
slittamento verso un’interpretazione che ne assume le riserve più simboliche (policy) e 
retoriche, offre la possibilità di tracciare confini e declinare in termini di criteri certi 
un’appartenenza, insomma, di fare circolare nuovi beni di consumo identitario. Il territorio, la 
realtà locale diviene fonte ideologica, un “esplicito riferimento dell’identità politica e come 
tale è utilizzato per generare appartenenza sociale e al contempo suscitare antagonismo nei 
confronti dello stato nazionale” (Diamanti, 2003). Questi sono alcuni degli elementi che 
compongono la “questione settentrionale” per come si va definendo nella prima metà degli 
anni ’90, nella decomposizione delle strutture dei partiti a forte insediamento di massa sotto i 
colpi delle vicende giudiziarie di Tangentopoli, con l’emersione di nuovi imprenditori politici 
in grado di intercettare le mutate istanze di rappresentanza degli interessi, nell’inaugurazione 
del ciclo di proteste territoriali contro le scelte redistributive del governo centrale e non solo 
(Biorcio, 2004).  

Sradicamento emozionale e fibrillazione delle geografie umane dentro spazi in cambiamento, 
compongono un codice culturale connotato almeno da due segni di panico, le cui marche 
saranno presenza costante nei testi della nostra rassegna: la dilatazione degli spazi, la loro 
riconfigurazione inquieta, la loro maschera irriconoscibile che chiede il contravveleno del 
ritorno alle radici, l’impegno restaurativo di ciò che è stato e ci è stato strappato, e la paura di 
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essere espropriati, sia in termini fisici, sia in termini simbolico-culturali (cfr. Bidussa, 1994). 
Intorno alla perdita angosciata di leggibilità del mondo sorge, dentro la circolazione 
complessa di domanda/offerta di narrazioni, un composto eterogeneo di discorsi, leggende 
metropolitane, credenze, punti di vista (Bermani, 1991), scambiati tra i soggetti istituzionali, 
gli imprenditori mediali, i soggetti politici, le articolazioni della società civile, le 
testimonianze individuali e diversamente formalizzati, riprodotti, comunicati.  

Dentro l’amalgama complesso delle dinamiche in atto non sono solo i repertori discorsivi 
sull’immigrazione ad avere un loro peso determinante, ma anche - come risultante speculare e 
simultanea dello stesso tipo di procedimento - le rappresentazioni dello spazio, le 
connotazioni delle geografie, le figure dei luoghi. Insomma, non è solo l’immagine 
dell’immigrato che si definisce nel dibattito pubblico del quindicennio della rassegna stampa 
qui analizzata ma anche, attraverso la discussione sulla sua presenza tra noi, l’ idea di spazio 
che si vuole accreditare perché sia funzionale al riconoscimento della comunità che 
“appartiene” ad un contesto.  

Diventa dirimente allora radiografare i pezzi che concorrono alla composizione della 
rappresentazione degli spazi, mobilitate dalle agenzie politiche, religiose, mediali e della 
società civile articolata e comprendere se e in che modo abbiano contribuito a dimettere un 
paradigma semplicemente descrittivo e se siano stati in grado di proporre e con quali forme, 
un impostazione performativa e prescrittiva di precise e differenziate identità territoriali.  

 

8.2  La rassegna tematica e i cicli d’attenzione  

Il giacimento su cui è fondata la presente analisi si basa su una rassegna che ha monitorato le 
seguenti testate: 
- Brescia Oggi per le annate 1990,1992,1994,1998,1999,2000, 2001, 2004-2006; 
- Il Giornale di Brescia per le annate 1998-2006; 
- altre testate di tiratura locale e nazionale per le annate dal 2004-2006, soprattutto per la 
risonanza registrata dai fatti di cronaca dell’estate 2006.   

Prima di entrare nel vivo dell’analisi si presentano alcune delle tematiche per così dire 
“tradizionali”  ma anche le caratteristiche della tradizione di queste tematiche, ovvero dei 
modelli retorici di trasmissione dei contenuti dove i lessici, i canali di comunicazione e di 
reperimento delle fonti contano come spie delle enciclopedie culturali e degli immaginari 
intorno a cui si mobilitano pratiche, azioni, politiche. I criteri di selezione tematica dei 
materiali hanno privilegiato i seguenti assi di contenuto:  

1. Urbanistica/Traffico/Viabilità  (Progetto Carmine, Piano del traffico e dei parcheggi 
[accessibilità], ZTL, vigile elettronico, riqualificazione strutture abitative e arredo 
urbano, sgomberi,  commenti al piano regolatore; 

2. Sicurezza/Criminalità/Devianza/Ordine pubblico (Progetto Carmine, contributi 
all’azione di controllo, operazioni delle forze dell’ordine, casi di cronaca legati alla 
microcriminalità, ricettazione e spaccio, risposte della popolazione locale, percezioni 
della in/sicurezza del quartiere, localizzazione e attività di prevenzione promosse dal 
Commissariato di Polizia e dal Distaccamento della Polizia Municipale; 

3. Attività economiche (Progetto Carmine, associazioni di categoria, attività tradizionali, 
phone center, dimensioni e attori del conflitto, natimortalità, iniziative, proposte, assi 
della comunicazione-promozione, tipologie, clientela, centri commerciali); 
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4. Condizioni di vita (condizione abitativa, rischi per la salute, nuove povertà, condizione 
della popolazione anziana, socializzazione); 

5. Politiche d’intervento e servizi (scuola, università, interventi sociali, CAG, centro 
ricreativo anziani, ASL…); 

6. Iniziative culturali e ricreative (promozione eventi culturali, soggetti promotori, 
promozione turistica, valorizzazione delle tradizione locali e del patrimonio artistico, 
attività interculturali; 

7. Dimensione spaziale/territoriale (rappresentazioni sintetiche, generali, apodittiche del 
Carmine come unità spaziale e territoriale). 

. Nella maggior parte dei materiali sono riscontrabili elementi di struttura generale che 
rimangono pressoché invariati nel corso di tutto il periodo analizzato. Gli articoli si trovano 
quasi esclusivamente nelle pagine di cronaca, e sono classificabili in almeno cinque generi 
prevalenti: 
- l’articolo cronaca- il dossier-inchiesta; 
- il commento-rapporto; 
- l’articolo di colore (memorialistica, descrizione di eventi culturali, del patrimonio artistico, 
diari…); 
- la lettere alla redazione. 

Il nucleo operativo prevalente in tutti i testi raccolti nella rassegna è il ricorso a racconti di 
testimoni. Il procedimento ricorrente negli articoli sul Carmine è quello della 
registrazione/raccolta/selezione/montaggio delle voci e della loro restituzione “in presa 
diretta” o indiretta. Manca quasi sempre, nei segmenti di raccordo tra le varie voci, una 
disanima critica delle fonti o un procedimento più empirico di ricostruzione degli eventi, 
insomma l’ancoraggio delle ricche informazioni raccolte con le testimonianze ad una serie 
documentale di altra provenienza (Maneri, Gallotti, 1998). La voce testimoniale funge da 
definitore primario del problema trattato e il suo linguaggio, filtrato dai giornali, diviene 
idioma pubblico: le storie e le esperienze individuali si propongono in questo modo come 
paradigma della storia collettiva. 

Attraverso questo dispositivo retorico la stampa, di fatto, apre a quel meccanismo descritto in 
modo efficace da Alessandro Dal Lago (2004) come tautologia della paura: da un punto di 
vista testuale si struttura un plot ricorrente che “rivela un meccanismo stabile di produzione 
mediale della paura. Definisco come “tautologico” questo meccanismo quando la semplice 
enunciazione dell’allarme […] dimostra la realtà che esso denuncia. Questi meccanismi 
autopoietici sono noti in sociologia , a partire almeno dal concetto di “definizione della 
situazione”…secondo cui “se gli uomini definiscono le situazioni come reali, esse sono reali 
nelle loro conseguenze”” (Dal Lago, 2004). È dentro i meccanismi che regolano la 
ricostruzione soggettiva dei vissuti e la trasmissione di quei vissuti nelle relazioni quotidiane 
che vanno anche ritrovate le tracce di formazione delle leggende metropolitane, del senso 
comune e di come queste vengano assunte e formalizzate dalla stampa e in particolare dalla 
stampa locale. 

A supporto del meccanismo d’identificazione che la stampa si propone, prevale il registro 
parlato-informale. Il coro dei testimoni non ha un’estensione di registri molto articolata ed è 
composto dagli abitanti del quartiere, dai negozianti, dai portavoce dei diversi gruppi di 
interesse, dai rappresentanti delle forze dell’ordine, e dai rappresentanti di diverso grado di 
tutti gli organi elettivi del governo cittadino, in modo più rilevante quelli di circoscrizione. 
Viene cioè data voce alle istituzioni ma anche e soprattutto al nuovo protagonismo che 
proprio negli anni ’90 acquisiscono i soggetti della società civile, in una logica spesso di 
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contrapposizione agli ordini istituzionali e di sostituzione antagonista a loro nella presa di 
lettura della realtà e nella proposta delle forme auspicate di intervento. In termini più generali 
“è in questo clima di dinamismo culturale e sociale che trova spazio l’informazione 
locale[…]cresce l’esigenza di essere informati su quanto avviene nel contesto territoriale in 
cui si vive, di conoscere le decisioni prese dalla classe dirigente locale o la pluralità degli 
accadimenti che caratterizza la vita dei propri centri…non ci si accontenta più di poche pagine 
locali inserite in un giornale stampato altrove, ma si vuole un giornale che racchiuda nel suo 
insieme l’identità del luogo e favorisca pertanto l’identificazione con i lettori” (Sorrentino, 
1992; Belluati, 2004).  

C’è anche un dato tecnico che supporta la coalizione tra “società civile” e stampa che risiede 
nella nozione di “sfasamento” per come è stata definita da Pierre Rosanvallon: “Lo 
sfasamento in questione è quello che esiste tra il tempo degli eventi e il tempo della politica. Il 
problema fondamentale dei media nella società odierna non risiede nell’opposizione tra una 
logica dello spettacolo e una logica della riflessione e della deliberazione. Nelle società 
democratiche i media pongono un altro tipo di problema, essi introducono un’accelerazione 
nella percezione degli eventi, aumentando in tal modo progressivamente lo scarto temporale 
tra la percezione dell’evento e il tempo delle istituzioni politiche.” (Rosenvallon, 1990). La 
rapidità di registrazione e restituzione dell’esperienza vissuta e della sua rappresentazione, la 
velocità di amplificazione della voice dei testimoni prescelti, gioca in chiave di legittimazione 
istantanea, laddove la legittimazione degli attori istituzionali passa per i meccanismi più lenti 
delle procedure elettive e del decision making degli organi legislativi o amministrativi. 
Sebbene i percorsi di mediatizzazione, addizionati, in alcuni casi, da populismo e demagogia, 
della comunicazione politica negli anni ’90 abbiano tentato di recuperare il distacco, almeno a 
livello di efficacia retorica e di assunzione delle tematiche restituite “in presa diretta” dai 
media, i fattori inerziali di un percorso di governo politico dei processi, che richiede tempi 
lunghi e procedure di garanzia democratica, fanno percepire “in ritardo” gli attori istituzionali. 

In tutto questo la voce degli immigrati è ampiamente sottorappresentata: sono essi l’oggetto di 
buona parte degli articoli e delle testimonianze sul Carmine riportate dai giornali, ma sono 
interpellati come voci solo laddove confermano la tesi dominante, quando, ad esempio, sono 
anch’essi vittime del medesimo clima di paura “creato” da altri stranieri. Se la loro visibilità è 
una forma di inclusione nel novero della comunità accerchiata, l’accoglienza di questa voice è 
subordinata all’adeguamento al criterio vittimistico di costruzione della comunità e a livello 
quantitativo quelle voci si presentano come eccezioni. Per usare una metafora cinematografica 
è come se “l’immagine [dell’immigrato]non esiste[sse] più se non dal punto di vista del 
potere, vale a dire di un campo senza controcampo” (Danay, 1999).  

La costruzione mediatica del quartiere nella definizione della sua identità territoriale viene 
dunque ricostruita attraverso un percorso di analisi di alcuni repertori tematici (di seguito 
illustrati) che sono stati individuati sulla base della rappresentatività delle occorrenze e della 
significatività dell’obiettivo conoscitivo di questo lavoro. L’obiettivo è quello di ricostruire la 
genesi delle strutture narrative e dei lessici che sottendono alla narrazione dell’identità 
territoriale in relazione al fenomeno migratorio: 

1) Un primo significativo nodo tematico è rappresentato dalle narrazioni storiche sul Carmine 
che ripropongono il passato del quartiere (con le sue storie di mala, miseria e prostituzione) 
ripulito dai dati di violenza, sopruso e povertà per definire e circoscrivere i confini del 
territorio e della sua identità. L’enfasi posta sugli aspetti della tradizione, gli ancoraggi 
simbolici delle narrazioni degli autoctoni e degli abitanti più anziani sul loro quartiere, 
diventa un dispositivo ricorrente di esclusione dell’altro, per mantenere la “purezza” delle 
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origini e arginare l’angoscia territoriale che sembra nascere di fronte alla presenza dei non 
autoctoni;  

2) Un secondo nodo tematico significativo è quello che riguarda le narrazioni sul quartiere 
nella sua funzione di spazio urbano e abitativo, descritto soprattutto nei suoi aspetti di 
degrado e corruzione fisica che viene giustificato e ascritto spesso alla presenza della 
popolazione immigrata o/e deviante; 

3) Il terzo nodo si stringe intorno al nucleo tematico del commercio, ambito che mette 
necessariamente alla prova le dinamiche di convivenza tra vecchi e nuovi abitanti ma anche 
tra imprenditori e commercianti. Sia per la sua visibilità su strada, sia per l’importanza che 
insieme alle attività artigianali ha sempre avuto nella definizione della tradizione e 
dell’identità del quartiere che ora sta lentamente scomparendo. Ancora una volta la 
componente immigrata svolge il ruolo di capro espiatorio delle radicali trasformazioni del 
tessuto commerciale locale, all’origine delle quali invece risiedono ragioni di ordine più 
strutturale, dovute allo sviluppo di politiche fondate su un’economia di vasta scala come 
quella dei centri commerciali e alle scelte strategiche riguardanti le nuove funzionalità e ruoli 
del centro cittadino (costruzione della metropolitana, istituzione di zone a traffico limitato, 
ecc.); 

4) Il bollettino degli sgomberi al Carmine è una delle strategie narrative con cui si racconta 
l’intervento delle forze di polizia sul territorio che si arricchirà nel tempo con la descrizione 
delle retate e degli arresti, degli scontri tra bande, della descrizione delle funzioni e dei 
significati che la loro azione attiva sul fronte della sicurezza, nel contrasto alla 
microcriminalità, nella difesa dello spazio urbano. 

 

8.3  Le narrazioni storiche: memoria, tradizione e cultura 

Il ricorso della stampa alla pratica testimoniale per la ricostruzione delle vicende del Carmine 
ha sicuramente sollecitato un travaso consistente di materiali di memorie individuali 
all’interno dei testi dedicati al quartiere. La condizione memoriale va considerata infatti, in 
prima istanza, come un atto di selezione di cui devono essere analizzati i criteri. In contesti in 
cui la memoria sociale si perde e si perdono i luoghi dove evocarla, riconoscerla, trasmetterla, 
sono le memorie individuali, sostenute - nel nostro caso - dall’effetto d’amplificazione della 
stampa, ad accreditarsi come esperienze e memorie collettive. I meccanismi di legittimazione 
di un certo uso politico del passato si fanno più persistenti e pervasivi proprio nella fasi di 
repentine trasformazioni o profonde discontinuità storiche. La ricostruzione del passato, la sua 
evocazione, conta qui allora, in termini di utilità pubblica, ovvero come possibilità che 
attraverso le risorse da essa mobilitate (e la regolazione selettiva tra memoria e oblio) e dalla 
forza con cui vengono trasmesse, si possa costruire uno scenario di senso dentro cui definire 
un sentimento pubblico d’appartenenza (Gallerano, 1995, Anderson, 1996, Bidussa, 2006). E 
una volta predisposto, questo scenario non servirà solo ad una ribalta di vicende identitarie, 
ma sostanzierà in modo decisivo anche un tratto delle scelte della politica.  

 “Se vuoi un uomo sincero, col cuore in mano affidati ad uno del Carmine” (GDB, 12). 
L’adagio, citato in dialetto bresciano dal giornalista, definisce i tratti idealtipici - ripetuti in 
numerose occorrenze -  del  carattere dell’abitante del quartiere - il suo profilo d’uomo 
d’onore, cresciuto dentro codici di condotta ispirati alla  solidarietà, alla sincerità, alla 
prossimità. Ma: 
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“Come potresti applicare il comandamento popolare e canossiano al Carmine Carmen dei 
nostri giorni, con quell’algerino davanti alla chiesa con cinque soci, che staranno pure 
trattando le figurine Panini di contrabbando, ma che ti guata come un Caino, conta le buste o 
lire e intanto gira la testa inchiodando i tuoi passi, ti indebolisce il colon e ti costringe a rigare 
diritto. dopo mezzanotte escono dai vicoli stretti e si portano agli angoli di Via Carmine e di 
via Capriolo e attendono le ombre convergenti , che arrivano da altri angoli più avanti.” (GDB, 
12)30 

Nel tour raccontato da questo viaggio notturno, l’articolista incontra dei sopravvissuti: 

“un drappello di gente del Carmine che parla il gergo, combina tre affari, odora di Canossi, 
conosce i pittori, i poeti e i droghieri del quartiere […]I droghieri non sono gli spacciatori di 
droga di oggi, erano proprio gli agitatori dei profumi e delle spezie e dei caffè che salivano dai 
vicoli e costruivano il collegamento, l’incastro della vivibilità tra i palazzi dei signori bresciani 
e le stamberghe del Carmen Carmine. E’ finita la scia di quel profumo sociale. Oggi nei 
vicoletti del Carmine, tranne qualche eccezione, dominano gli spacciatori. Oggi al Carmine si 
para, si ferisce, si uccide.” (GDB, 12) 

Potremmo qui  rubricare molte altre citazioni dello stesso tenore e registro. Ma quello che 
importa evidenziare è come la scelta di raccontare la propria storia, di autonarrare il proprio 
passato in questa chiave, risponda ad una strategia difensiva e identitaria. Il tono fiabesco in 
cui in queste memorie si anima la mala bresciana con il suo argot e i suoi affari di 
ricettazione, i suoi mercanti di odori e gli artigiani trasfigura in leggenda la violenza, 
l’abbrutimento, la povertà, la fame, la marginalità, lo sfruttamento in un’atmosfera ordinata, 
in cui l’ansia del presente si attenua nell’immagine consolatoria della convivenza armonica tra 
alto e basso, dove le gerarchie sociali non si discutono, bensì legittimano l’equilibrio di 
sistema, insomma un racconto consolatorio dove città e società tornano ai loro posti fissi e 
certi.  

Anche quando l’impianto mitico, lascia spazio ad una riflessione sulle condizioni materiali 
(“bricconi, ma solidali per affrontare miseria e tubercolosi” (GDB, 27)) e sugli aspetti più 
tragici, il racconto memoriale tradisce un impianto vittimistico che ribadisce un racconto di sé 
orgoglioso, incapace di attivare quello sguardo comparativo con il presente, che sarebbe in 
grado di spiegarlo e “riconoscerlo” proprio attraverso le sue analogie con quanto suggerito 
dalla memoria.  

Il racconto dei piccoli mestieri di risulta, delle formule di credito informali (“le banchine”), 
delle esperienza al limite della legalità originate dentro a comuni necessità di sopravvivenza, 
ad esempio,  rimangono chiuse in argomentazioni autoriferite che non attivano  alla 
comprensione di quelle condizioni che al presente coinvolgono la popolazione immigrata e si 
manifestano con tratti molto simili: 

“Malfamato perché la gente aveva fame e si arrangiava? Malfamato perché l’acqua, il gas e i 
gabinetti sono arrivati in tutte le case ben dopo  che in tante altre zone della città? O 
malfamato perché c’era chi beveva per disperazione ma soprattutto c’era tanta gente ammalata 
di tbc?[...]se quello era malfamato, il Carmine d’oggi cos’è? Quando il quartiere era dei 
bresciani le porte delle case erano tutte aperte, nessuno s’azzardava ad entrare e se le signore 

                                                           
30 Ogni citazione è accompagnata dalla sigla del nome della testata da cui è tratta e il numero 
progressivo identifica l’articolo (titolo e data di pubblicazione) nell’elenco raccolto in appendice. 
Questa la legenda delle abbreviazioni: BO (Brescia Oggi), G (Il Giorno), GDB (Giornale di Brescia), 
Q (Qui Brescia), V (La voce del popolo). 
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giravano per le strade la sera nessuno le importunava…provi oggi?[...]in un quartiere in cui la 
multietnicità ha travolto abitudini e volti di una parte di città[…]a rimanere sono rimasti i 
vecchi, circondati oggi (per ora) da un crogiuolo di razze, abitudini e volti che hanno cambiato 
abitanti e tessuto commerciale…(GDB, 27) 

Ma com’era il quartiere? Vivo, allegro, gaglioffo[…](una gaglioffaggine che oggi molti anche 
tra le forze dell’ordine rimpiangono [...]non c’è più la catena silenziosa della solidarietà 
[…]Le prostitute erano tutte e solo ragazze di paese…ma nonostante facessero commercio del 
loro corpo avevano una loro compostezza, una dignità, stavano sedute ammiccando sulle sedie 
di paglia, fuori dalla porta di casa senza disturbare nessuno […] oggi fanno l’operazione 
Montagne Rosse contro quelli che non stanno alle regole, una volta l’operazione delle famiglie 
era montagne russe contro gli alti e bassi della vita, le spese, il freddo, l’igiene, la fame,i 
disagi, i conti che non tornavano mai[…] Ma il nostro era un Carmine felice, gioioso, 
spensierato di una spensieratezza che affondava le sue radici nel sapersi accontentare[…]era 
anche un Carmine leale e interclassista”. (GDB, 28) 

A ben guardare la forma dell’identità territoriale e il carattere dei suoi abitanti, saldati in 
un’unica icona, mette a tema esattamente quegli aspetti di relazione, prossimità, reciprocità 
che i soggetti sentono erosi nella loro quotidianità. I testi sembrano così costruire un deposito 
di nostalgia e protesta, dove l’identità di chi parla si definisce in esilio rispetto alla propria 
vicenda e rispetto alla propria figura storica, andata smarrita sotto i colpi dei processi globali 
che proprio l’immigrazione rende tangibili:  

“ambigua personalità, superstizione, onestà, piccoli sotterfugi grande partecipazione sostegno 
e aiuto reciproco, rispetto o negazione, nel nostro amato rione si ritmavano con solenne 
maestria” (GDB, 41) 

“èl Carmen, i carmelitani e le carmelitane. Tutte parole che nella coloritura del dialetto 
trascendevano la semplice denominazione topografica per dire piuttosto di un modo di vivere 
popolare, chiassoso, sempre un po’ ai margini della legge, fortemente passionale, ma anche 
percorso da un forte sentimento di identità e di reciproca solidarietà” (BO, 105) 

“Parlando chiaro, il Carmine è sempre stato un quartiere malfamato. A noi ragazzine era 
proibito andarci…D’altronde benché fosse considerato pieno di ladri e di prostitute, non mi 
ricordo che al Carmine succedessero fatti particolarmente gravi, e c’era una sorte di codice 
d’onore e di solidarietà tra e per gli abitanti che permetteva alle poche famiglie che vivevano 
nei palazzi nobiliari di sentirsi tranquille…Certo i negozi sono cambiati. Di alcuni “storici” si 
sente la mancanza. Prevalgono i call center, le macellerie islamiche i China o Africa Market, 
nelle vetrine l’abbigliamento non è di bon ton. Tuttavia, penso a quante città sono riuscite a 
ridar vita, rendendoli appetibili, a quartieri degradati - Londra, Barcellona, ma anche Ferrara 
col rinato ghetto - e che alla fin fine questo è il destino anche del nostro Carmine. Si tratta di 
aver pazienza e soprattutto di crederci…con tanti auguri al quartiere, alla mia città, alla sua 
gente, e…alla Polizia di stato, naturalmente.” (GDB, 36) 

Il bisogno di reazione alla disgregazione e all’individualizzazione trova nella figura 
dell’immigrato il capro espiatorio per giustificare il proprio disagio presente. Se c’è chi a 
metà degli anni ’90 pone in chiave di uso pubblico della storia la vicenda dell’emigrazione 
bresciana in Sud America per promuovere una riflessione sulla dotazione di strumenti di 
comprensione delle prospettive del presente e di attivazione solidale, di quella stessa vicenda 
c’è chi propone un uso orgoglioso, che annulla ogni velleità di comprensione analogica: 

“Le tariffe del Carmine dei servizi? Un euro per dirti dov’è - e che funzioni assolve - per 
esempio la Prefettura, tre euro per indicarti come devi muoverti per avvicinare l’ufficio 
stranieri, due euro per dirti in quali luoghi della città puoi avere un panino gratis, tre euro per 
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trovare un letto e dieci euro per dormire. Ma un letto solamente di giorno perché poi di notte la 
tariffa sale, d’inverno arriva a toccare anche venti  euro. E le lenzuola sono sempre le stesse, 
esattamente come accadeva a Torino negli anni Cinquanta pur con una differenza sostanziale: 
il letto non lo occupava una sera un tunisino, quella dopo un algerino, quella dopo un indiano. 
Il letto se lo scambiavano i compaesani che dal meridione erano saliti per lavorare a Mirafiori 
con la valigia legata con lo spago e con il cuore legato alla speranza. Come sono cambiati i 
tempi: l’emigrazione c’è sempre stata, ma i modi di viverla erano assolutamente diversi. del 
resto ce lo aveva raccontato anche Edmondo De Amicis la cui pietas che emerge dalle pagine 
di “Cuore” non è mai stata insegnata a questi nuovi emigranti. Nel racconto “Dagli Appennini 
alle Ande” il povero Marco che andava alla ricerca della madre, giunto alla stazione di 
Cordova domandò a un impiegato della stazione dove stesse di casa l’ingenier Mequinez 
[…]Ma l’impiegato delle ferrovie non chiese soldi al piccolo italiano in cambio 
dell’informazione[…]Oggi invece l’immigrato o paga o non va da nessuna parte: due canoni 
mensili come commissione per aver trovato un letto o una stanza. 3500 euro costava una 
dichiarazione del datore di lavoro anch’egli extracomunitario, pochi euro le informazioni più 
diverse che viaggiano o con il passaparola o con la messaggistica affissa sulle vetrine o 
all’interno dei negozi etnici oppure affidandosi a una specie di gran marabù che sa- o finge- 
quasi tutto in cambio di denaro.” (GDB, 35) 

Nei racconti di memoria riportati dalla stampa, il ricordo dell’immigrazione interna dal Sud 
del primo dopo guerra è quasi del tutto rimossa e quando si accenna ai flussi immigratori dalle 
campagne e dalle comunità montane (p. es la Val Tronfia) si enfatizza soprattutto la capacità 
di accoglienza e armonizzazione dei nuovi arrivati nel quartiere. Insomma, il risultato -non 
della storia - ma della narrazione del passato - ci consegna un gruppo umano sostanzialmente 
omogeneo. Così la vocazione storica del Carmine all’accoglienza e il carattere solidale dei 
suoi abitanti per come la memoria li idealizza, strutturano una narrazione univoca rispetto alla 
storia e autoassolutoria nei confronti dei conflitti di oggi. In questa prospettiva infatti i 
problemi del presente non possono che dipendere dall’esterno, da chi viene da fuori (sia che si 
identifichi esso nella figura dello speculatore edilizio - su cui non ci soffermeremo- sia nello 
straniero).  

 

8.4  Il quartiere: cambiamenti, confusione e sindrome da accerchiamento 

Il vittimismo e la sindrome da accerchiamento delle narrazioni della stampa trovano la loro 
formalizzazione e il loro punto d’equilibrio, nelle narrazioni che riguardano lo spazio urbano 
e abitativo del quartiere e le vicende dell’insediamento della popolazione immigrata. I dati 
economici e le rilevazioni sulla forza lavoro, negli articoli del 1990, dimostrano come il 
territorio bresciano, la quarta provincia industriale d’Italia, sia attrattivo di forza lavoro 
immigrata, per lo più assorbita nel basso terziario, nell’edilizia e nelle filiere dell’industria 
meccanica. Lo sguardo dei giornalisti è puntato in particolare sul residence di Bovezzo, ma 
anche sulla stazione, sul “casermone fatiscente” di Via Gambara, meno sul Carmine. Nella 
mente delle persone circola il timore del terzo shock petrolifero sullo sfondo di una città 
pronta a sfrattare mille famiglie.  Ci si domanda “cosa succederà  se una recessione butterà 
sulla strada migliaia di “piedi neri” poco garantiti” (BO, 14), “la Leonessa è calamita 
inevitabile per i diseredati del Terzo Mondo che sperano di sedersi al banchetto 
dell’occidente. Le dimensioni bibliche del fenomeno sono ormai note”. Serve quantificare la 
presenza per istruire un’azione di risposta degna: “Dodicimila, diecimila, seimila, dire quanti 
sono esattamente gli immigrati a Brescia e provincia è impossibile. Frequenti spostamenti 
caratterizzano ancora le comunità che si muovono come sciami.” (BO, 13) La prima 
emergenza a cui rispondere è “quantificare il fabbisogno di case per questa ondata 
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nera.”(BO, 14) Nel descrivere lo stato di abbandono e degrado dello stabile di via Gambara 
(“l’inferno a due passi dal centro”(BO, 11)), il gruppo degli immigrati che occupano quegli 
spazi viene descritto come “legione straniera” o “legione straniera della disperazione”, 
metafora che avrà la sua fortuna  “un esercito che si è catapultato a Brescia in cerca di 
lavoro”, “un’autentica legione straniera insediatasi nel cuore della città” (BO, 102) La città 
di “Brescia è in prima linea. La città investita dai nuovi flussi dal Sud”. (BO, 14 ) 

Le metafore proposte dai giornalisti pescano dal mondo naturale e da quello militare. Da un 
lato le immagini richiamano a un movimento difficilmente quantificabile ma sicuramente di 
vaste proporzioni: è un’invasione industriosa che coglie l’impreparazione di chi l’accoglie. 
Mancano alveari per quelli sciami e un meccanismo di tenuta fragile fa percepire la città sul 
fronte, in prima linea ad affrontare la legione straniera, di cui sfuggono le proporzioni, di cui 
non sono facilmente ricostruibili profili e percorsi. L’interesse per l’analisi della metafora, qui 
e successivamente, risiede nella possibilità che essa sia spia del codice o dell’enciclopedia 
culturale che struttura e di cui, contemporaneamente si fa strumento. Le metafore inoltre sono 
in grado di creare delle realtà per chi le utilizza, specialmente delle realtà sociali, e in tal 
modo essere guida per le loro azioni  (Lakoff e Johnson, 1998). Ci sono gruppi metaforici, 
insiemi aggettivali, iterazioni di immagini, correlate al quartiere del Carmine che per 
frequenza di  ricorrenza acquistano carattere formulare e tendono a costruire un vero e proprio 
canone di categorie stereotipiche che rivelano alcuni modelli di lettura dello spazio. La 
galleria delle icone del Carmine è un corto corridoio di poche immagini essenziali: “il cuore 
della città”, a seconda dei casi “antico”, “vecchio” “malato”, “degradato”, “risanato”: “nel 
cuore malato della città. Un cuore fatiscente, sovraffollato” (BO, 41), “il cuore più antico 
della città” (BO,05)  

Le metafore organiche pensano l’intero tessuto urbano a partire dal luogo pulsante da cui 
dipenderebbe la salute dell’intero organismo-città. Quando le immagini del degrado e della 
patologia, che prima interessavano le periferie o zone ai margini del centro cittadino,  si 
spostano prevalentemente sul Carmine, allora si percepiscono come un attacco ad un centro 
vitale che smuove l’intera città, perchè il Carmine è “un quartiere che costituisce patrimonio 
condiviso dell’intera comunità”(BO,78). C’è la stazione, c’è Via Milano nell’elenco delle 
“zone calde” segnate sulla mappa dell’allarme sociale, ma la malattia del centro mobilita con 
più forza un immaginario di corruzione che riguarda tutti, per la serie di significati che il 
tempo ha sedimentato nel quartiere.  La capacità di una tenuta coerente tra metafore del corpo 
e percezione dell’invasione si reifica nell’immagine di un corpo estraneo che intacca i tessuti 
e li corrompe procedendo come un virus, un cancro, una peste:  

“Spaccio, furti e clandestini ecco il cancro del Carmine” (G, 4) “scoppiano bubboni”2000, “un 
malato che va guarito in fretta” (BO, 86), “La fatiscenza del Carmine è come un tumore che 
ogni tanto esplode in una metastasi[…]Il tumore della fatiscenza ha avuto almeno una decina 
d’anni per annidarsi nel quartiere[…]non è solo una patologia urbanistica ma anche sociale” 
(G, 5). 

Le metafore si duplicano, funzionano per catene semantiche: il cuore ha un cuore. Si ripete 
spesso l’espressione “nel cuore del Carmine”. Un’altra immagine ricorrente è quella della 
“Città nella città” (BO,98). La città nella città ha il suo cuore. Da queste metafore  sul centro 
storico di Brescia proliferano almeno due famiglie di immagini, ciascuna con articolazioni 
interne interessanti: da un lato quelle relative al ghetto, all’extraterritorialità del quartiere 
rispetto al resto della città, un nucleo urbano con un suo centro indipendente, autonomo, che 
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si definisce per sottrazione, “l’isola del Carmine”31.  

Dall’altra l’immagine vertiginosa che chiude concentricamente all’infinito dentro un 
segmento di territorio in cui si è destinati a smarrirsi, in cui il proliferare dei centri è in realtà, 
lo sguardo puntato su un interno scuro, inestricabile, selvaggio che prende di volta in volta 
parvenze di “labirinto”, di “selva”, “garbuglio”, “interstizio”, e ancora metafore somatiche 
“budella più strette”, “brevi  diverticoli”, “intestini”, “stradine strette, vicoli bui, case 
malmesse…Il Carmine è il luogo in cui la città mette in mostra il suo lato oscuro.”(BO, 82) E 
se alcune descrizioni insistono sulle tinte notturne, comunque umbratili (“la luce è più bassa 
che a un casello dell’autostrada del profondo Sud”(GDB, 13), “Mio nonno diceva che la luce 
fa scappare gli scarafaggi…Basterebbe qualche lampione in più nei vicoli per sentirsi più 
sicuri la sera” BO, 90), il senso di disorientamento è il sentimento predominante anche in 
diurna. Le metafore si saldano e dispongono una risposta interpretativa dello stesso tipo di 
malessere, entrambe segnalano una sopravvenuta estraneità. L’immagine del ghetto è in 
qualche misura più rassicurante in termini percettivi e di possibilità di contenimento. 
L’insularità permette un più facile cordone sanitario, assicura la limitazione, traccia dei 
confini precisi che se non valicati, risultano confortanti, possono all’occasione essere 
militarizzati: è il bisogno di uno scenario di coerenza, per quanto spaventevole, che riporti 
ordini e confini laddove si è creata confusione. La metafora del ghetto è anche in grado di 
veicolare l’immaginario sul gruppo umano che vi risiede e contemporaneamente ne è 
contenuto per sicurezza di chi sta fuori:  

“il quartiere ghetto che ha come confini via Pile e via Dante, contrada santa Chiara e via 
Grazie. Un quadrante strategico della città segnato da degrado edilizio e segnali di rinascita, 
sfacelo sociale e iniziative universitarie. Un quadrante in cui la popolazione italiana è sempre 
più vecchia e quella immigrata sempre più giovane” “Il particolare quartiere ghetto” (G, 3). “è 
un ghetto, figuriamoci senz’auto. La gente scapperà altrove.”(GDB, 43) “scene da periferia del 
Bronx” (BO, 71). 

Sono gli abitanti italiani del Carmine, gli operatori commerciali della zona però a non 
accettare l’etichetta e a depotenziare l’effetto d’ordine della metafora e a rendere più fragile il 
dato consolatorio del contenimento: “Il ghetto sta per esplodere”(BO, 37) è il titolo di un 
articolo del novembre 1994. E anche questa metafore propone subito un suo corollario:  

“Molte zone del Carmine sono ormai ghetti veri e propri…tutto il Carmine rischia di diventare 
un ghetto…Il ghetto sta per esplodere…E’ un quartiere bomba…Si ha l’impressione che il 
Carmine venga considerato una realtà a parte, senza speranza.”. (BO, 37) 

Sono i portavoce dell’associazione degli abitanti e dei negozianti a rilasciare ai giornalisti 
queste dichiarazioni, raccontando lo scenario di sovraffollamento e speculazione immobiliare, 
e ricordando come poco tempo prima la loro richiesta provocatoria fosse stata quella di essere 
“riammessi in città”. (BO, 37)  

Il secondo gruppo di metafore sembra reificare nella struttura cittadina il sentimento di 
disorientamento che coglie chi non è più in grado di riconoscere spazi prima familiari. In una 
diastole di tempo brevissima il cuore ha mutato il suo spazio, “vecchi equilibri sono saltati”.  

Il meccanismo che le narrazioni riportate dalla stampa sottendono sembrano condividere i 
                                                           
31 In questo caso l’insularità del quartiere è proposta nell’articolo all’interno di un ragionamento sugli 
aspetti del tessuto economico e non ha accezione negativa. 
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tratti dell’”angoscia territoriale” per come l’ha definita Ernesto De Martino32. Quali sono gli 
immaginari che l’angoscia territoriale veicola, quali sono le narrazioni che la stampa decide di 
riportare? “La città è piena di trappole…la città delle trappole…La città delle trappole 
instancabile e ricca di fantasia…” (GDB, 7). Un percorso ad ostacoli carico di insidie “rischi 
grandi e piccoli per chi si avventura” (GDB, 7)Sono anche le immagini della mutazione 
rapida, repentina, o della metamorfosi perenne una delle reificazioni dell’angoscia territoriale:  

“penso di conoscere il Carmine, questa sorta di serpente innocuo e camuffato di giorno, 
insidioso di notte, qui dormiente e là sibilante, a seconda degli angoli e delle differenze, a 
seconda degli angoli e delle differenze di tre numeri civici, invece esso sorprende nella sua 
incessante mutazione. Il Carmine non dorme, si cambia e appare diverso, ora dopo ora…Il 
Carmine è anche leopardo, oltre che serpente: qui la macchia buona e qui la scura, qui la 
sicurezza come al centro di piazza Duomo, appena più in là, brevi diverticoli che 
s’infiammano e ti piegano in due per i dolori” (GDB, 13).  

“Altro che  conservazione della popolazione tradizionale, come era scritto nella politica 
urbanistica degli anni Settanta e Ottanta. la realtà supera ogni velleità regolatoria e il quartiere 
del Carmine, ancora una volta, sarà la città nella città, viva, vivace, ma stavolta avulsa dalla 
lingua e dalla cultura bresciana e italiana.”(BO, 128).  

“Il ricambio comune è vorticoso…i dati confermano il quartiere del Carmine ad alta mobilità: 
nervo scoperto di una città che cambia, camera di compensazione per migranti che vanno e 
che vengono, test decisivo per la Brescia che verrà” 

Un'altra immagine della confusione, e della confusione straniera, non sempre con accezione 
negativa,  utilizzata per definire il Carmine è il riferimento a “Babele”, “Babilonia”:  

“Ti inoltri lungo l’arteria che attraversa il cuore vecchio della città. Nella babele delle lingue, 
nel melting pot dei volti”(BO, 8/8/04) - “altre parlatesi sono affiancate al vernacolo bresciano 
fin quasi a soffocarlo, insomma ci ha pensato il fenomeno dell’immigrazione extra-
comunitaria a cambiare le carte in tavola” (N, 1) “l’intero quartiere ha assunto la fisionomia di 
una grande babilonia di etnie e di parlate, e forse è proprio per questo che i bresciani si 
sentono scardinati dal loro territorio”(QB, 1) 

Le marche temporali che accompagnano le espressioni formulari suggeriscono che il degrado, 
i fatti di cronaca nera, la devianza, sono tratti che caratterizzano “da sempre” il quartiere: il 
Carmine si profila come un contenitore naturale portato a cumulare nel tempo gli episodi 
peggiori o a produrli naturalmente, lo spazio in cui le patologie si cronicizzano. Questa 
condizione è anche il presupposto da cui si parte per iniziare le narrazioni. Si è qui di fronte a 
quel fenomeno di “stigmatizzazione territoriale” che accompagna e moltiplica con un effetto 
di reciprocità circolatoria anche lo stigma di chi vi risiede (Alietti, 1998). Vedremo più avanti 
però, come il recupero delle memorie del passato del Carmine, proposte dalla stampa, 
complicheranno l’idea lineare di un capitale negativo preesistente.  

Le metafore della trasformazione e del cambiamento sono collocate anche dentro quadri 
interpretativi che superano la dimensione dell’angoscia in almeno due altre direzioni. La 
prima si può sintetizzare nel concetto di “avanguardia”, in cui il Carmine si presenta come 

                                                           
32 L’ “angoscia  territoriale è una forma particolare di quell’angoscia esistenziale che altrove 
definimmo come una situazione storicamente individuata in cui la presenza non è decisa e garantita, 
ma fragile e labile, e quindi continuamente esposta al rischio di non mantenersi di fronte al divenire e 
soggiacente, per ciò stesso, all’angoscia” (De Martino, 2000). 
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laboratorio anticipatore, non irenico, di trasformazioni che riguarderanno anche gli altri 
contesti, come una risorsa per sperimentare formule innovative di convivenza e cittadinanza, 
insomma in grado di proporsi in un rapporto nuovo con la città e negli spazi della vita 
quotidiana: 

 “questa parte della città è il luogo in cui convergono lacerazioni…al Carmine tutti 
percepiscono di vivere in una città ferita e leggermente abbandonata. L’attesa di un 
cambiamento c’è e spero che non diventi troppo logora. La resa e il ricorso alla repressione e 
al controllo sarebbe una cosa brutta, perché questo quartiere ha sempre dato risposte 
d’avanguardia a povertà antiche (BO, 8/8/04) 

“e fuori le vie del Carmine cittadino, un po’ cosmopolita e un po’ fatiscente, come sempre 
installato sugli avamposti del cambiamento che attraversa e scuote la città”  

“grazie all’intervento pubblico e dei privati - ha ammesso - le cose sono assai migliorate e 
sono nate forme di aggregazione nuova…in fondo provo un po’ di nostalgia: credo che la 
multiculturalità trasmetta una grande ricchezza e che sia meglio vivere in un quartiere vivace 
rispetto ad uno in cui impera la tranquillità amorfa”(GDB, 52) 

“il degrado del Carmine era più evidente  vent’anni fa, quando gli immigrati non c’erano. 
Oggi il quartiere rinasce, è vivo e vitale anche grazie alla presenza degli immigrati” (BO, 129) 

La seconda prospettiva è quella della “colonia” o dell’”avamposto”. Colleziona le intenzioni 
di chi legge l’evoluzione del quartiere a partire dalla convinzione e costruzione di un “nostro 
spazio” che va ripreso sia decidendo di non stare più ai margini, sui confini, sia di ritornarvi 
in condizioni di sicurezza e ripristinarvi segni d’identità omogenea. L’arrivo degli studenti al 
Carmine e la riduzione dei residenti extracomunitari sono alcuni dei dati enfatizzati dalla 
stampa nel 2004 come prospettiva positiva di cambiamento. Le metafore della rinascita che 
occupano i giornali, in modi alterni, almeno a partire dal 2002, si saldano nel dato di scenario 
di una diminuzione della concentrazione di popolazione immigrata e di una pulizia delle 
presenze devianti, riproducendo -  mutata di segno -  l’equazione immigrazione/degrado: 

 “tutti siamo per l’integrazione tra le varie etnie ma il Carmine oggi è un quartiere con una 
presenza di extracomunitari che ha raggiunto indici fuori dalla sostenibilità. Ci sono delle 
situazioni che possono provocare paure nella gente, noi vogliamo assolutamente che i 
bresciani, ma anche i turisti, tornino a impossessarsi del Carmine e godere delle bellezze che  
può proporre.” (BO, 132) 

“è imprescindibile garantire un ritorno dei bresciani al Carmine in quanto oggi esiste una sorta 
di timore che confina molti cittadini ai margini del quartiere” (BO, 06)  

 “Carmine segni di rinascita. venti milioni di euro investiti fin ora. Stop al boom di residenti 
stranieri” (BO, 132) 

“Perché il comune non affitta i locali che possiede a pian terreno, in affitto simbolico, ai 
ragazzi della scuola di Beppe Nava, oppure a giovani coppie, per rivitalizzare il quartiere 
Erano tutti d’accordo, ma non si è fatto niente. Poi bisogna collaborare con i privati: il comune 
può far ristrutturale i locali , e trattenere il valore sottoforma di qualche appartamento da 
affittare a giovani coppie”. (BO, 41) 

Le risposte al disorientamento e le contromosse rispetto alla condizione di esproprio da noi 
sintetizzate nell’immagine dell’ “avanguardia” e dell’ “avamposto” e i meccanismi 
d’immaginario sugli spazi e sui soggetti che presuppongono, hanno un loro corollario, sia 
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negli articoli che ricostruiscono le vicende legate all’insediamento commerciale degli 
immigrati nel quartiere, sia le strategie di ancoraggio simbolico proposte attraverso 
manifestazioni culturali o religiose collettive, sia, in ultimo,  nelle azioni e negli interventi 
relativi alla sicurezza. 

 

8. 5 La tradizionale vocazione commerciale del quartiere e altri dispositivi identitari 

Nell’insieme delle voci e dei discorsi sul Carmine proposti dai giornali locali, la questione 
delle trasformazioni del sistema commerciale del centro storico e della sua identità economica 
è un sottofondo costante che intreccia dimensioni complesse legate da un lato alle 
caratteristiche di contesto territoriale e dalle scelte operate dall’amministrazione locale, 
dall’altro ad alcune delle trasformazioni indotte dagli iter legislativi nazionali e dagli assetti in 
costante cambiamento delle economie mondiali. Dal momento che il legame tra impresa e 
territorio non può essere ridotto ad un mero dato di localizzazione di un’attività economica e 
che il territorio stesso sia a suo volta una forma organizzativa e una risorsa per il processo 
economico in cui contano le forze e gli attori che vi competono, le condizioni strutturali, le 
storie di appartenenza (Rullani, 2003), e dal momento che l’imprenditore insediato in un 
territorio è a tutti gli effetti un attore sociale la cui maschera non può essere ridotta ad una 
pura silhouette economica (Cologna, Mauri, 2004), diventa dirimente ricercare anche in 
questo giacimento alcuni degli elementi compositivi di un possibile discorso sull’identità 
territoriale. I testi di rassegna che affrontano il tema della presenza di imprese e attività 
commerciali gestite da immigrati nel quartiere del Carmine propongono, diversamente 
composti, i seguenti assi argomentativi: a) sentimento di invasione o appropriazione indebita 
o almeno discutibile degli spazi e percezione visiva della trasformazione, b) percezione di un 
regime di concorrenza “sleale” a partire dallo sfruttamento di condizioni di favore o illegalità, 
c) percezione di una distonia rispetto ad un contesto di tradizione, d) aggressione al capitale di 
prestigio e aggravamento di un capitale negativo, e) organizzazione della protesta, f) 
descrizione di un contesto modificato, plurimo, in cui le imprese gestite da immigrati sono 
ormai un fatto inequivocabile 

Già nella rassegna dei primi anni ‘90 la presenza di operatori commerciali immigrati nel 
centro storico si declina come un problema di ordine pubblico e di presenza che incide 
sull’equilibrio sereno di un contesto. C’è “una questione spinosa che vede contrapposto un 
problema non risolto - quello di una sistemazione lavorativa dignitosa per gli immigrati - ai 
legittimi interessi di una categoria ben rappresentata.” (BO,4). Nodo del contendere è il 
decreto di sanatoria dell’ ‘89 che autorizza per tutto il 1990 gli ambulanti immigrati, senza 
regolare licenza, al commercio on the road. Le associazioni di categoria sottolineano che  

“la prospettiva è quella di vedere fiere e mercati invasi dalla concorrenza […] alla presenza 
massiccia di venditori abusivi sono connessi gravi rischi sotto il profilo dell’ordine pubblico, 
congiuntamente al danno grave che dovrebbero subire le nostre imprese e, non di meno, 
l’immagine di una serena giornata di festa.” (BO,5).  “la presenza alla fiera dei neri farebbe 
concorrenza agli ambulanti nostrani…la nostra non è una difesa corporativa. Il settore non può 
diventare un rifugio in cui è pensabile metterci chiunque.” (BO,6). Ancora quattro anni dopo 
si stigmatizza “il dilagante fenomeno dell’abusivismo che rischia di stritolare gli onesti 
commercianti in regola”” (BO,22).  

Il dato dell’individuo sospetto che fa un’attività sospetta, in un contesto di interessi anche 
economici, fa circolare due tipi di interpretazione: la prima è quella che riguarda le modalità 
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di propagazione-invasione di queste attività (spesso attingendo a metafore del mondo 
vegetale: “spuntano”, “si propagano”… ed enfatizzandone i tempi brevi), la seconda è quella 
dell’ambiguità, della doppiezza, della mascheratura dell’attività. Il caso dei phone center per 
l’attenzione della stampa e delle istituzioni sollecitate dai rappresentati delle circoscrizioni, 
dagli abitanti e dagli altri commercianti, è paradigmatico di una situazione, in alcuni casi di 
ambiguità reale, che ricade su tutto il contesto. 

Alla loro comparsa i phone center vengono descritti come una “nuova nicchia di lavoro 
assolutamente legale e redditizio…nel volgere di pochi mesi, cinque di questi posti telefonici 
internazionali sono sbocciati al Carmine, uno nei pressi della stazione” (BO, 45). Se si 
confrontano i toni irenici della rubrica “La città multietnica” che racconta i phone center come 
“un crocevia di storie, una finestra telefonica aperta sul mondo” “Phone center, il punto 
nostalgia” (BO, 91) con le narrazioni degli anni successivi, l’unico elemento permanente e 
connotato negativamente, rimane la velocità di propagazione e apertura di questi esercizi e i 
problemi di congestione e sospetto a cui porteranno.  

“Giro di vite sui phone center”: severi controlli sugli impianti e rigidi orari d’apertura […] 
“queste due armi si intende mettere ordine nella selva di phone center[…]fioriti in un deserto 
di regole. L’assessore non lo dice, ma il timore è che questi centri aperti giorno e notte si 
trasformino in bivacchi, dormitori o peggio.” “I phone center sono diventati ormai ben altro: 
punti di ritrovo, luoghi di vendita di bevande e generi alimentari. E nel centro storico sono 
aumentati a dismisura (BO, 00) 

 “vogliamo che come negli altri esercizi commerciali in quei phone center si eserciti il 
commercio e non altre cose, come spesso abbiamo il sospetto che succeda qui a Brescia.” (G, 
1)  

“Sono una galassia proteiforme e mutante, per questo difficile da censire…una contrazione 
altissima al Carmine, il cuore più antico della Città […]in alcuni di questi luoghi più di una 
volta sono stati segnalati soggetti ritenuti pericolosi per la collettività. Crediamo sia urgente un 
intervento massiccio dell’Asl e della forza pubblica per controllare anche chi gestisce 
direttamente o indirettamente”. (GDB, 47) 

“meglio un immigrato che vende bistecche di uno che vende la droga. Ma poi si scopre che in 
molte di queste attività l’irregolarità è la norma. In moltissimi casi accertati non si rispettano 
gli orari e le regole igieniche, molti retrobottega sono adibiti a dormitorio abusivo, e talvolta le 
merci sono di provenienza dubbia o contraffatta” (BO, 91) 

“una possibilità è quella di riuscire a fare in modo che il quartiere possa restare ai Bresciani 
nel complesso della sua fruibilità: non siamo contrari ai negozi gestiti da extracomunitari ma a 
quei negozi che contribuiscono al degrado del quartiere”  

Il dato visivo della presenza delle attività commerciali e di servizio gestite dagli immigrati nel 
quartiere viene registrato dai giornali nei suoi segni di cambiamento: 

“Ancora la conferma di essere ormai in una società multietnica, accolta con favore da chi ama 
vivere in un clima di razza impura. Tra i venditori delle 600 bancarelle molti sono di origine 
africana…e anche tra coloro che si aggirano tra le bancarelle parecchi sono gli immigrati che 
ora vivono a Brescia” (GDB, 06) 

“Le insegne esotiche non sono più una rarità. senza fretta, ma inesorabilmente, tra ristoranti 
cinesi e supermarket afroasiatici, le strade si colorano di neon “multirazziali” e l’immigrato 
regolare non fa più monotona rima con operaio” (BO, 57) 
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“I piccoli suk della città che cambia. Cibi orientali, oggetti  africani, carni macellate 
all’islamica e un ponte telefonico col mondo.” (GDB, 08) 

“Tra i suk cittadini”, “la Casba del Carmine”, la “maxi bottega multietnica” (BO, 91)“Il 
Carmine, il suk del Cairo”(BO, 102) sono titoli e rubriche che aprono scorci sul quartiere in 
trasformazione dove “gli italiani abbandonano i negozi” e sono straniere “40 vetrine su 
100”. Per i bresciani doc che ancora abitano nel quartiere, sempre meno numerosi, sembra di 
vivere in un cartone animato dei simpson (clienti fissi del bottegaio indiano Apu) o in un 
romanzo di Pennac: il Carmine sembra Belleville, il colorato quartiere parigino.” (BO, 91).  

Le espressioni utilizzate per descrivere la presenza delle attività gestite dagli immigrati, anche 
quando non assumono un punto di vista critico e stigmatizzante, tendono, pur riportando con 
precisione dati e statistiche, a naturalizzare il fenomeno e semplificarlo in metafore che 
insistono sul dato etnico-culturale o semplicemente su raffigurazioni che ne restituiscano 
l’impatto esotico-estetico. Per quanto senza intenzioni polemiche, quelle metafore hanno la 
possibilità, grazie al loro potere di semplificazione e di richiamo immaginifico, di entrare 
nell’idioma pubblico e di sostituirsi a discorsi più articolati e rispettosi della complessità dei 
fatti sociali ed economici. Naturalizzazione e etnicizzazione divengono criteri di lettura più 
immediati rispetto alle interpretazioni dei processi commerciali, delle antropologie e culture 
economiche, dei conflitti, delle relazioni di servizio e prossimità per comunità che hanno 
mutato profondamente la loro composizione. In queste descrizioni la presenza di quelle 
imprese si dà comunque come realtà consolidata, per quanto l’interiorizzazione di questo 
passaggio storico si appoggi per la sua comprensione a luoghi letterari o cinematografici che 
raccontano realtà lontane.  

C’è almeno un altro percorso di reazione all’insediamento delle attività commerciali degli 
immigrati. Le proteste dei commercianti ambulanti o a sede fissa del centro fin dai primi anni 
’90, denunciano la decadenza del sistema commerciale del centro, aggravato dall’avvento 
della grande distribuzione e dal degrado urbanistico e sociale: 

“Povero mercato. C’è chi si ricorda che nel ’60 si era arrivati a 104 banchi. Andare in P.zza 
Rovetta era un appuntamento quotidiano per la massaia bresciana che, magari venendo dalle 
periferie con l’autobus, andava a cercare le verdure migliori e a buon mercato.” Oggi il 
problema da risolvere con urgenza è l’”immondezzaio”, un grande container che manda puzza 
d’estate ed è “ricettacolo di una fauna varia. Non parlo solo degli scarafaggi, per cercare cibo, 
anche se avariato, entrano barboni e drogati. A volte arrivano a dormirci dentro. la fontanella 
sempre aperta richiama i tossicodipendenti con tutto ciò che comporta: siringhe, ecc.”(BO, 20)  

Nella primavera del 1994 i commercianti di San Faustino e del Carmine inscenano una 
“clamorosa protesta contro il degrado”, “la serrata contro “i gravi problemi di ordine 
pubblico”(BO, 25). La gamma dei problemi denunciati nella protesta è vasta. Si richiama 
l’attenzione delle autorità su “la situazione di profondo disagio umano, sociale, ambientale e 
culturale del vecchio cuore della città” dove “la vastità del fenomeno della microcriminalità 
e del grosso spaccio d’eroina[…]la cronica assenza di spazi di aggregazione”, il traffico, 
l’inquinamento, “l’immigrazione selvaggia”. Ma i portavoce chiariscono “Quando diciamo 
immigrati, intendiamo coloro che - come tanti bresciani - spacciano o delinquono[…]Non 
siamo razzisti.”. (BO, 26). 

La risposta e la contromossa dei settori istituzionali è una spia interessante di un approccio 
all’identità territoriale che andrà negli anni a definire il nucleo di precise azioni politiche a 
sostegno del ripristino nel centro storico delle attività cosiddette tradizionali. Oltre a 
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promettere, infatti, un intervento immediato per il miglioramento dell’illuminazione e della 
pulizia, l’amministrazione propone di “riportare gli artigiani in centro” (BO, 26).Nel 1998, 
la recensione ad un libro sull’evoluzione della mercatura nel centro storico, affronta i temi 
della tradizione artigianale e commerciale del centro bresciano, andata esaurendosi nel 
Novecento, e conclude “Brescia a differenza di altre città di tradizione veneta…non ha più 
avuto un mercato nel suo cuore urbano. E il cuore, inevitabilmente, ne ha sofferto.” (BO, 44). 
Ancora una volta il malessere del presente si interiorizza nella coscienza di una 
distanza/tradimento  del passato, di una perdita del carattere locale dei luoghi, delle loro 
marche identitarie. Insomma, la vitalità compromessa del sistema urbano per la depressione 
dei circuiti commerciali del centro nel contesto delle evoluzioni economiche è interiorizzata 
anche come espropriazione in essa di una connotazione di senso Ripristinare quegli ordini di 
significato significa interrompere il sentimento di smarrimento, ricomporlo in chiave di 
riappropriazione, prima attraverso manifestazioni estemporanee “Gli artigiani del peltro 
all’opera. Il Carmine ritorna alle origini…è nostro intento valorizzare la tradizione artigiana 
del Carmine”(BO,119), poi con gli incentivi del piano di recupero, per ripristinare 
strutturalmente il ritratto tradizionale del Carmine: “Per evitare la scomparsa dei negozi 
tradizionali e per frenare la completa etnicizzazione sono stai emanati due bandi per aiuti 
alle attività economiche” (G, 6). 

Allo stesso tipo di processo sembrano corrispondere alcune scelte di politica culturale e, in 
modo diverso, alcune esperienze nate nel contesto delle agenzie cattoliche. 

Negli articoli sulle manifestazioni culturali promosse nel quartiere, gli articoli descrivono 
diverse strategie di riappropriazione: il ritorno alla sua frequentazione (valicando il confine 
simbolico costruito negli anni dalla paura), e l’ancoraggio simbolico (o il presidio culturale) a 
spazi da cui si possono ricavare e riproporre risorse di identificazione collettiva, beni di un 
passato comunitario. Arte, cultura e gastronomia tradizionali sono i nuclei intorno ai quali 
gravitano i palinsesti delle manifestazioni e delle proposte della città ai turisti:  

“le bellissime chiese presenti al Carmine, i luoghi della cultura per riscoprire gli antichi 
palazzi nobiliari e i tanti musei e i luoghi di sosta gastronomica. Nel quartiere sono infatti 
presenti bar, ristoranti e trattorie che propongono piatti della cucina tipica bresciana in menù 
degustazione a prezzi interessanti” (GDB, 49) 

“luogo difficile del centro cittadino, purtroppo ci dimentichiamo che si tratta anche di una 
zona molto ricca di cultura, tradizioni, di fede e di arte” (LV, 1) 

Il Carmine visto “dall’alto, scelta che a volte illumina e fa sognare su un patrimonio e una 
tradizione” “un invito a conoscere il quartiere e a scoprire i suoi tesori e spazi verdi” (BO, 
126) 

“Il glocalismo è anche questo. Questo termine che mescola l’idea della globalizzazione alla 
valorizzazione delle realtà locali…nuovo smalto ad un quartiere come quello del Carmine, 
allegro e vivace come lo sono spesso i quartieri multietnici e nello stesso tempo attraversati da 
una conflittualità più o meno latenti. Una zona che è uno spaccato del passato e uno sguardo 
sul futuro” (BO, 111)  

Nell’economia delle identità del quartiere si profila anche un Carmine devoto, il quartiere 
della festa della Madonna delle Brine, delle processioni, e soprattutto  della figura non 
pastorale e sociale dei sacerdoti dei quartieri popolari, la loro funzione educativa e di 
orientamento al lavoro, la loro figura disciplinare e di controllo e governo del cambiamento 
delle mentalità. Il discorso delle diverse agenzie cattoliche a cui la stampa dà spazio in questo 
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quindicennio rivelano almeno un doppio movimento: 

- la consapevolezza del cambiamento e la possibilità di interpretarlo come una risorsa 
per la reciproca conoscenza a partire da una dimensione “spirituale” che ha guidato 
“da sempre” le azioni di accoglienza del quartiere.  

- Proporre attraverso riti e pratiche comunitarie la riappropriazione anche simbolica 
degli spazi per il gruppo che si riconosce nei segni del codice religioso cristiano 
cattolico, in grado di includere anche quegli stranieri che vi appartengono.  

Alcuni esempi:  

“Il cuore spirituale del Carmine vuol tornare a battere: e per farlo ha scelto di diventare luogo 
di proposta culturale e di incontro…noi vogliamo credere che questo quartiere abbia una sua 
dignità…Abbiamo cominciato a misurarci sui disagi, sugli interrogativi, sulle tante 
preoccupazioni di un luogo dove gli immigrati sono una realtà massiccia, al punto che certe 
sere, passando di qui, è quasi difficile credere di essere ancora a Brescia. ora vogliamo 
rispondere anche così, con proposte che contribuiscano a ricreare un tessuto tra vecchi e nuovi 
arrivati.” (BO, 77) 

“lo scenario è quello di una nuova terra di missione, con i sacerdoti che si trovano a dover 
rinnovare obiettivi e metodi di comunicazione.””non succede nulla di grave, ma certo 
l’atmosfera non è propriamente…bresciana”. “Il quartiere come nuova terra di missione” 
(GDB, 40) 

“Ieri sera in città si è svolta la processione della Croce nel quartiere del Carmine…tra le strade 
più antiche e suggestive della città…Folta la partecipazione per un’iniziativa ritornata di 
recente nel quartiere e che coinvolge sempre  più anche gli abitanti di diverse etnie, residenti  
nello storico rione. I “nuovi bresciani” che in buona parte sono cristiani e frequentano la 
parrocchia, anche se arrivano da regioni lontane del mondo. Che si distinguono, come si dice, 
per il colore della pelle, ma che in molti casi come si è visto ieri, sono vicini nella fede oltre 
che vicini di casa.” La pericolosità e la problematicità dell’immigrato residente al Carmine si 
decostruisce nella prospettiva assimilata della condivisione di una medesima appartenenza 
confessionale e culturale.(GDB, 50) 

 

8. 6  Sicurezza, microcriminalità e immigrazione  

L’ultimo percorso di risposta alla presenza degli immigrati registrato nella rassegna stampa è 
quello relativo alla percezione d’insicurezza. E’ questa la sezione tematica con il più alto 
numero di reperti. Definiamo qui insicurezza quel malessere individuale o collettivo che si 
declina sia nel sentimento di perdita di sicurezza esistenziale per la messa in mora delle 
precedenti consolidate categorie d’interpretazione del reale, sia nell’ansia progressiva per la 
propria incolumità personale (Bauman, 1999). La sfida che si pone ai singoli e alle collettività 
rispetto alla diffusione di questo sentimento è la possibilità e insieme la difficoltà di definire 
strategie di risposta capaci di rimodulare modelli di interpretazione della complessità sociale. 
Il ruolo della stampa in questo contesto risiede nella capacità di fornire coordinate cognitive, 
griglie selettive rispetto all’intreccio complesso dei fenomeni in cui i soggetti si trovano a 
vivere. Sono quegli apparati comunicativi a fornirci i materiali per l’interpretazione 
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dell’esperienza e le silhouette sulle quali imbastire le nostre rappresentazioni33.  

Sono almeno due le forme in cui si rappresenta l’insediamento criminale: 1) quello 
dell’occupazione abusiva e poco controllabile, spesso di chi risiede illegalmente nel paese, e 
2) quella delle attività criminali legate allo spaccio di droga e allo sfruttamento della 
prostituzione. Alle due forme, che spesso si sovrappongono e confondono, rispondono due 
logiche di intervento e contrasto.  

1) Concentrazione spaziale, concentrazione proprietaria, concentrazione demografica e 
concentrazione illegale: saranno queste alcune delle coordinate intorno a cui si restituiranno, 
con diverse enfasi o registri gli spaccati descrittivi del Carmine almeno fino al 2002. Degrado 
fisico-ambientale e degrado sociale si saldano in un unico quadro e l’“insicurezza” assume 
tante accezioni: inquinamento acustico e atmosferico per la congestione del traffico cittadino,  
precarietà delle strutture fisiche della abitazioni,  senso di solitudine e abbandono delle 
persone anziane e dei soggetti fragili, lenta compressione o sparizione delle attività artigianali 
e commerciali, speculazione immobiliare, comportamenti devianti, presenza di 
tossicodipendenti e spacciatori, arrivo di estranei che non parlano la “nostra” lingua e il 
“nostro” dialetto, che hanno usi e costumi differenti, che vivono di espedienti e dormono in 
condizioni igienico sanitarie estreme in situazioni di sovraffollamento.  

Alcune delle ricorrenze:  

“In vecchi palazzi malconci decine di immigrati extracomunitari sono stipati come sardine. Un 
appartamento locale si trasforma in quattro monolocali. quando va bene in due bilocali. Sette, 
otto anche dieci persone per stanza. Un solo gabinetto in comune per quindici 
appartamenti:condizioni igieniche indescrivibili. Ci sono persone che lavorano: operai in 
fabbrica o piccoli venditori ambulanti che tornano per trascorrere la notte; ma parecchi sono 
immigrati clandestini, irregolari, vivono di espedienti, o di spaccio di droga, furti. Anche 
prostituzione. Quasi tutti pagano cifre assurde per passare la notte sotto un tetto: 150, 200 mila 
lire a testa. Generalmente in nero, come il colore della pelle, quasi fosse un valido pretesto per 
negare regolari contratti d’affitto” (BO, 37) 

“Il Carmine non è più dei cittadini. Le case sono fatiscenti, i vecchi abitanti vengono mandati 
via, il quartiere si sta riempiendo di gente che spesso vive solo di espedienti.” (BO, 23) 

“io penso che anche le bande di spacciatori si possano integrare nella nostra società: se uno 
deve vivere in una catapecchia con la muffa, disprezzato ed emarginato, è difficile convincerlo 
a rispettare le regole. E la colpa è degli italiani. ma in un ambiente sano, che offra opportunità 
e dignità, anche loro possono diventare persone per bene” (BO, 90)   

“Tutti al Carmine sanno dell’esistenza di contratti d’affitto diciamo “particolari”, di subaffitti 
illegali e di persone che vivono in case dove ufficialmente non dovrebbero abitare. E’ una 

                                                           
33 Lo studio della capacità dei mezzi di informazione di strutturare immagini pubbliche dominanti 
mostra come “non siano tanto gli avvenimenti in sé, ma la loro rappresentazione mentale e il modo 
con cui sono percepiti, organizzati e interpretati dagli individui in funzione delle proprie esigenze e 
bisogni. L’esperienza della realtà per l’individuo non può essere solo oggettiva, ma è piuttosto il 
risultato di percezioni, organizzazioni e attribuzioni di significato che egli assegna agli eventi. Ciò si 
riflette in maniera rilevante sul piano dell’azione in quanto dimostra che le persone reagiscono alle 
stimolazioni sensoriali che provengono dall’esterno sulla base di rappresentazioni condivise su cui 
costruiscono la loro mappa del mondo” (Belluati, 2004)  
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delle realtà che indirettamente contribuiscono proprio al degrado sociale, dal punto di vista del 
peso della criminalità del quartiere del centro.”(BO, 42) 

La soluzione della situazione risiede nella possibilità di regolare la concentrazione e 
governare la sostituzione ecologica dei residenti. Siamo di fronte ancora ad una forma di 
riappropriazione del territorio. L’immagine del “Blitz fra gli immigrati” (BO, 16) è l’evento 
che struttura, con poche varianti, un suo proprio genere letterario all’interno delle pagine di 
cronaca cittadina e ha il suo contesto originario proprio negli interventi di polizia contro le 
occupazioni illegali degli stabili. Alla fine degli sgomberi l’elenco dei reati contestati si 
risolve per lo più nella lista del numero di “clandestini” arrestati. Prima dello spaccio, dei fatti 
di sangue, della guerra tra bande la criminalizzazione della presenza immigrata in città si 
declina a partire da qui, o almeno questa è la prima tappa di un icona dell’immigrato-
criminale che andrà arricchendosi di altri elementi.  

Gli ordini metaforici e figurali più ricorrenti riguardano la rappresentazione delle case e gli 
interventi della polizia. “Tane”, “rifugi”, “catapecchie”, “stamberghe”, “ricettacoli”, dove  
gli immigrati si annidano, spesso “in colonie”. Anche qui gli ordini figurali si saldano e 
rendono coerenti: nella “selva” del Carmine si nascondono, “Si annidano” gli immigrati:  

Le azioni di intervento delle forze dell’ordine, coerentemente, si definiscono come “cacce”. 
L’inaugurazione dell’operazione di sicurezza estiva “Nibbio” nel 2004 è l’esempio più 
significativo e coerente delle tante metafore di quest’ordine disseminate negli articoli per un 
quindicennio:  

“Veloci come il nibbio, rapace che si libra nel cielo sorvolando laghi, fattorie e prati alla 
ricerca di prede. Rapido e infallibile quando attacca. e proprio i Nibbio - agenti motorizzati in 
forza al Commissariato del Carmine - garantiranno, o cercheranno di farlo, sicurezza ai 
bresciani che in estate restano in città e ai turisti…Una presenza rassicurante…Hanno il nome 
di un rapace, la capacità di muoversi rapidamente negli angusti vicoli del centro storico, la 
preparazione professionale e la dotazione di mezzi necessari per piombare a colpo sicuro sulle 
loro prede, i malviventi.”(BO, 109; 110). 

Una proposta più provocatoria, quella transfer della popolazione immigrata dopo “una 
bonifica territoriale definitiva” (GDB, 14), risponde alla medesima logica: “Via dal Carmine 
gli immigrati” Gli edifici ristrutturati “Bisogna venderli o affittarli solo ai bresciani” (BO, 
89:  

“L’alta densità si immigrati concentra tutto il disagio su un solo quartiere…Questa sarà 
un’occasione irripetibile per ridistribuire sul territorio la moltitudine di immigrati tra il 
Carmine e San Faustino…il quartiere è davvero un loro territorio, una zona franca dove tutto è 
lecito: spaccio, attività abusive d’ogni tipo. Ma con l’ondata di sfratti che sta per piovere sul 
Carmine, abbiamo un’occasione per invertire il processo, restituendo il centro di Brescia ai 
bresciani…a novembre finirà la prima tranche di lavori a san Faustino, costati svariati 
miliardi. Per chi abbiamo speso questi soldi?” (BO, 89) 

2) Memoria collettiva e senso comune identificano nel quartiere del Carmine la zona 
pericolosa e il luogo d’elezione della malavita. Il Carmine è il “quartier generale della 
malavita”, “una delle zone più calde sul fronte della criminalità”, “la zona è pericolosa al 
pari della Stazione e di via Milano: facile imbattersi in spacciatori armati di coltelli o con la 
pistola in tasca. Tunisini e albanesi dettano legge, sono loro che comandano e progettano 
azioni punitive” (BO,82)   
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Il rapporto tra spaccio e quartiere ha addirittura una sua dimensione fisica, che rafforza il 
meccanismo di identificazione tra soggetto deviante e spazio dato (cfr. BO,81;82). I 
comportamenti devianti e i comportamenti della sicurezza, in modo simmetrico e simultaneo, 
agiscono sfruttando le caratteristiche e le risorse del territorio. La loro contesa non riguarda 
solo una questione di ordine e di diritto, ma assume, in concreto, ancora la forma di una 
competizione sul controllo delle risorse del territorio (cfr. Foucault, 2006). 

Gli anziani del quartiere che frequentano il centro ricreativo di via Odorici 

“che sanno sulla loro pelle cosa significa un’esistenza all’insegna della paura” raccontano 
questa situazione “…la droga è il problema maggiormente sentito che alimenta la spirale della 
violenza e, in definitiva, determina microcriminalità, è proprio lo spaccio di 
stupefacenti…spaccio,furti,scippi sono all’ordine del giorno. E sintomo non trascurabile, 
persino i portoni degli stabili un tempo sempre spalancati, vengono cautelativamente chiusi…” 
(BO, 23) 

“Gli spacciatori hanno la loro sede nei bar. Si è ripulito il quartiere quando si sono chiusi due 
bar… Ai giardini di via Odorici i tossici assumono droga tranquillamente. Ho fatto togliere i 
cassonetti in via san Faustino perchè dietro erano usati come latrine a cielo aperto. 
Nascondono droga nei portacarte, nelle cabine telefoniche, dietro i cassonetti Asm[…]arriva 
qui tutto il disadattamento di Brescia…Vorrei portar qui i City Angels, fanno assistenza, sono 
volontari, aiutano chi è in difficoltà sono un occhio sul territorio. alla polizia manca il 
personale per pattugliare il territorio.” 

“durante i processi in aula sono state mostrati i filmati i filmati che la polizia ha effettuato di 
nascosto con microtelecamere. Si vedono gli spacciatori togliere le bustine da buchi ricavati 
nei muri e dagli stipiti delle porte e consegnare la droga” (BO, 82) 

“gli immigrati che circolano qui in centro non fanno nessun lavoro onesto, ma spacciano solo 
droga. Lo sanno tutti, ma nessuno fa niente. a volte finiscono in prigione ma poi tornano 
subito fuori. Chi vive al Carmine non può più stare tranquillo, non c’è rispetto per la vita degli 
altri…Gli immigrati che sono qui in centro sono soprattutto dei criminali”  

“Telecamere anticrimine. Indagine tra i negozianti: gli immigrati il pericolo maggiore “brescia 
è una città pericolosa, la cui sicurezza è minacciata dagli extracomunitari e - in seconda battuta 
- dagli spacciatori. Il luogo meno sicuro è la stazione, seguita dal centro storico, mentre la 
misura più efficace per migliorare la situazione è aumentare il controllo di polizia dei 
quartieri.” (BO, 69) 

Insomma, “Il vento dell’insicurezza soffia sulla città, fra i cittadini rischia di insinuarsi un 
allarmante sentimento fatto di rabbia e paura, e le autorità corrono ai ripari” (BO, 56) 
Come? 

Mentre si salda l’immagine pubblica dell’immigrato-criminale, dentro un sentimento di “pur 
giustificata diffidenza di noi bresciani che ammaestrati dai fatti quotidiani ci siamo abituati a 
vedere in loro il possibile delinquente” (BO, 57), i giornali raccontato le retate, le operazioni 
di polizia per sgominare le bande, per catturare i clandestini, per assicurare alla giustizia i 
malviventi del quartiere - cresce la domanda di sicurezza:  

“un posto di polizia fisso nella zona è un’esigenza improcrastinabile, avvertita all’unanimità 
da chi ha a cuore le sorti del quartiere…Noi vogliamo che il poliziotto riacquisti il ruolo 
sociale che ha perduto e che con la sua presenza in loco, prevenga episodi sgradevoli. Invece, 
di solito, più che a prevenire, pensa a reprimere…Perché la gente ha paura? se ci fossero gli 
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agenti anche la mentalità cambierebbe… Noi vogliamo restituire loro un ruolo che forse non 
sanno di avere: quello di istillare fiducia nei cittadini.” (BO,21)  

“vigili di notte nei quartieri. La Polizia municipale avrebbe così anche compiti 
anticrimine.“Operazione Brescia sicura. Angeli custodi per la città. Prima notte con i vigili nei 
quartieri caldi: debutto tranquillo. ““Sssst” sibila un extracomunitario dall’oscurità di via 
Capriolo, quando si accorge delle divise. E’ il primo “effetto notte” per gli uomini della 
Polizia municipale” (BO, 46) 

Anche le forze dell’ordine sembrano essere disorientati e cercano di far fronte alle novità con 
nuovi criteri di lettura e intervento. 

“C’era una volta il Carmine e lì c’era la malavita. Prostitute e protettori, contrabbando di 
sigarette, ladri di batterie di rapinatori “Bastava andarci - dice un vecchio maresciallo 
dell’Arma in pensione- e si aveva il polso della situazione. C’erano i confidenti, arrivavano le 
soffiate. La situazione era tenuta sotto controllo. All’immagine un po’ anche oleografica del 
Carmine come centro di malaffare, si è andata sostituendo la nuova criminalità. sono arrivati i 
clan da terre lontane. In maggioranza clandestini che navigano nell’ombra. Protetti da 
complicità omertose che finiscono per rendere difficile ogni tentativo di scavarci dentro. 
L’Operazione Leonessa, definita dopo una lunga indagine lo scorso anno, ha segnato forse 
l’unico momento di sconfitta dei clan nordafricani che si erano insediati nel vecchio cuore 
della città. Occupando militarmente il territorio e dividendolo poi in zone d’influenza per lo 
spaccio della droga. La nuova criminalità quella che spara, intimidisce, ferisce e uccide - non 
ha più frontiere.  Ai vecchi stereotipi della malavita nostrana si sono sostituite bande, in 
grande prevalenza straniere che hanno il controllo delle diverse fasce del mercato criminale”, 
(GDB, 4) 

“La situazione è comunque difficilmente fotografabile perché in continua 
evoluzione…difficile se non impossibile è delineare con certezza le zone d’influenza e 
individuare le bande che cambiano con grande rapidità e ormai non hanno neppure più 
connotazioni razziali sicure e spesso assoldano anche italiani…di certo si può affermare che il 
Carmine, quartiere storico e centralissimo e tradizionalmente sede di attività illegali, è da anni 
completamente nelle mani dei maghrebini (marocchini, tunisini e algerini) che controllano la 
principale piazza della città per lo spaccio al minuto di droghe pesanti che è collocabile più o 
meno tra Piazza Cesare Battisti, Via Silvio Pellico, Tuttavia da quel tempo una delle zone più 
pericolose del Carmine, quella di via Battaglie è di fatto occupata dagli slavi e nonostante non 
risultino sovrapposizioni tra chi si occupa di droga e chi invece trae enormi guadagni dalla 
prostituzione…Le bande nordafricane che vivono nel centro della città hanno fra l’altro 
provocato una sorta di migrazione della mala autoctona: ricettatori sfruttatori e rapinatori 
bresciani che avevano sempre considerato il Carmine il loro quartiere se ne sono andati da 
tempo” 

Si risponde alla difficoltà di mettere a fuoco la nuova figura della criminalità in due modi. Da 
un lato, ricostruendo una semplificata geografia per zone di influenza e specializzazione 
etnica, dall’altro sviluppando gli strumenti di introspezione e lettura del territorio. La 
geopolitica del crimine si presenta così nelle parole degli inquirenti e dei giornalisti: “droga e 
magrebini, prostituzione e albanesi, clandestini e cinesi”.  

 “Al Carmine c’è la zona chiamata Monte Rosso e quella Monte Verde…i gruppi che abitano 
in via Capriolo e quelli di via Battaglie” (BO, 82) 

 “via dei Mille è delle Russie, il Carmine soprattutto magrebino, la stazione afro-albanese-
pakistana. Al Call Center di Via san Faustino si rompono le righe ed è il ritrovarsi (GDB, 31) 
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“Di certo si può affermare che il Carmine, quartiere storico e centralissimo e tradizionalmente 
sede di attività illegali, è da anni completamente nelle mani dei maghrebini (marocchini, 
tunisini, algerini) che controllano la principale “piazza” della città per lo spaccio al minuto 
delle droghe pesanti,  che è collocabile più o menotra Piazza Cesare Battisti, via Porta Pile e 
via Silvio Pellico. Tuttavia da qualche tempo una delle zone più pericolose del Carmine, 
quella di via battaglie, è di fatto occupata da slavi e nonostante non risultino sovrapposizioni 
tra chi si occupa di droga e chi invece trae enormi guadagni dalla prostituzione, è accaduto che 
in via lamarmora un anno fa si scontrassero a colpi di pistola un gruppo di albanesi e un 
gruppo di magrebini e soprattutto è accaduto che due fratelli albanesi abbiano ucciso a sangue 
freddo un giovane tunisino nella zona di Viale Oberdan”. 

Il setaccio, lo screening, il monitoraggio, la ricognizione, la bonifica, sono le armi con cui ci 
si contrappone alla presenza invisibile e clandestina a cui è difficile dare un nome. Sembra 
esserci una popolazione che vive in ombra, che esce solo con il buio: 

“sono centinaia i fantasmi che vivono nel Bresciano” “Maghrebini, spacciatori, clandestini con 
cinque alias sul petto, appena la loro madre è in grado di dire il primo nome di battesimo” 
(GDB, 31): 

“Rivolteremo il  Carmine come un guanto”, “monitoraggio del sottobosco delinquenziale del 
quartiere. Sono state passate al setaccio strade e vicoli dello storico quartiere cittadino e 
operati controlli su vasta scala” (BO, 86) 

Le rappresentazioni dell’azione di polizia rimandano ad azioni di introspezione (ancora di 
ambito medico) e pulizia, di fotografia interna e rimozione. I servizi di pattugliamento e 
controllo si raffinano col tempo e si rendono complementari, dal servizio interventi sul 
territorio all’istallazione di telecamere. Il questore riferisce ai giornali: “Bisogna 
riconquistare il quartiere”, “riappropriarsi degli spazi, ricostruire comunità urbane” (BO, 
93A) 

“Istituito in questura il servizio intervento sul territorio: a ieri venti agenti controllano il 
quartiere. Carmine debutta la task force”. “Il Carmine sarà rivoltato come un guanto…il nuovo 
servizio denominato Sit servizio interventi sul territorio, è operativo da ieri. E la zona di 
debutto non poteva che essere il Carmine, uno dei quartieri più sofferenti della città, dove i 
reati sono all’ordine del giorno, dove i cittadini si sentono defraudati del loro territorio, dove 
la criminalità è di tutti i colori…si tratta di un servizio di prevenzione programmato che si 
svolge nell’arco di un periodo lungo…”Verrà effettuato uno screening completo dai soffitti 
alle cantine in tutte le case del quartiere e nei locali pubblici, uno screening completo su chi 
c’è e perché e su chi non c’è…Un controllo nelle abitazioni sugli affittuari e sui proprietari. 
Non sarà lasciato nulla al caso” (BO, 93 B) 

 “Una quarantina di agenti impegnati praticamente 24 ore su 24 hanno fatto si che chi ha 
interesse a star nascosto non giri per le vie del Carmine: “Sono rintanati nei vecchi palazzi 
lontani dalla città. Un buon segno” BO, 93 a) 

“Mentre era in corso il controllo sotto gli sguardi compiaciuti del questore madre e figlia sono 
passati da via Capriolo con lo scooter: “Bravi. Era ora. Continuate così.” ha gridato la madre 
senza fermarsi. “Ho fatto giornata ha esclamato il questore. “Queste sono le soddisfazioni 
vere. sei felice quando la gente plaude all’impegno dei miei poliziotti. “. Ad una settimana 
esatta dal debutto dei sit al Carmine la situazione è decisamente migliorata e moltissima gente 
si è congratulata per questi controlli alla radice. Tra chi ringrazia gli agenti anche i molti 
immigrati regolari che vivono al Carmine e che non ne possono più di essere etichettati come 
spacciatori o delinquenti. e’ gente che lavora duro accettando anche mestieri che i bresciani 
non vogliono più fare”(BO, 96) 
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Le azioni di controllo e arresto vengono costantemente registrate dai giornali che elencano i 
risultati delle retate, spesso in forma sintetica e neutra, in vista dell’effetto consolatorio e 
rassicurante che questi testi hanno sul lettore. Apparentemente regesti neutrali dei verbali di 
polizia o degli ordini delle autorità giudiziarie, servono da bollettino aggiornato 
dell’avanzamento dell’opera e hanno un effetto rassicurante sul lettore. Ma operano anche in 
direzione di una sorta di criminalizzazione preventiva. Nell’atto di lettura di quel tipo di 
contributo informativo, infatti,  si crea un cortocircuito tra arresto e colpevolezza che non 
tiene conto  delle procedure di garanzia che gli ordinamenti democratici prevedono. Siamo 
qui di fronte ad un meccanismo d’etichettamento che sembra originare, inizialmente, dentro 
un paradigma inquisitoriale (la necessità per gli imputati di dimostrare la loro innocenza) ma 
che – proprio perché non si dà in una forma comunicativa che rimanda ad una prassi 
giudiziaria – inaugura un altro paradigma. E’ infatti rassicurante perché “rimuove” qualcuno 
la cui colpevolezza è già nota34. E’ questo meccanismo della credibilità (ovvero del fatto che 
la colpevolezza sia data per scontata perché esistono da sempre voci che la confermano) che 
rimanda ai meccanismi delle leggende metropolitane, dei rumeurs, “voci che riportano voci” 
dentro quella circolarità tra media e processi di socializzazione dell’informazione: non 
servono evidenze maggiori, bastano le verità che si ascoltano. Le numerose metafore della 
soluzione “alla radice”, le metafore dello “sradicamento”, dell’“asportazione”, della 
“bonifica” sono un’evoluzione dello stesso approccio basato sull’eliminazione del problema e 
non della sua causa.  Non valgono i ragionamenti sui nessi eziologici che producono i 
comportamenti e non si prevede la riformabilità delle condotte. Salta l’idea di un possibile 
governo politico dei processi che sia in grado di incidere sulle condizioni che producono 
percorsi degenerativi. 

 

 

                                                           
34 Ulteriore spia di questo tipo di ragionamento è la registrazione delle proteste dei cittadini allorché la 
magistratura decide per la scarcerazione degli arrestati: (BO, 02, GDB, 99…) 
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9. COMPARAZIONI CON ALTRI CASI  

Se confrontiamo il quartiere del Carmine con altre situazioni di quartieri storici italiani 
possiamo rintracciare alcune ricorrenze. Nelle città di “mare”, (Genova, Palermo, Napoli 
ecc.), così come in alcune città medie italiane, il centro storico, dai caratteri morfologici densi 
e compatti, ma spesso in stato di abbandono e di forte degrado fisico e sociale, è il luogo per 
eccellenza dell’inserimento abitativo e commerciale degli immigrati. E’ proprio lo stato di 
abbandono che rende possibile l’insediamento degli immigrati. Nelle città “di terra” (Torino, 
Milano, Roma, Brescia) sono i quartieri posti a corona del centro a subire le più profonde 
trasformazioni fisiche, mentre il centro storico è connotato dalla presenza di attività terziarie e 
di pregio, che valorizzando al massimo grado i valori immobiliari, escludono possibilità di un 
uso “alternativo e creativo” delle strutture fisiche. In queste città si può osservare un altro 
fenomeno più recente ma che va assumendo dimensioni sempre maggiori: nelle aree 
periferiche alla forte e diffusa presenza abitativa di gruppi di immigrati, non corrisponde una 
trasformazione degli spazi urbani, se non puntuale e circoscritta attorno ad alcuni nuclei di 
residenza pubblica; la visibilità della presenza di popolazioni immigrate è minore nonostante 
esistano situazioni puntuali di concentrazione. 

In questi luoghi, accade sempre più spesso che si sovrappongano tre “movimenti” differenti: 
l’insediamento stabile e radicato di gruppi immigrati avviene spesso entro parti di città che nel 
loro insieme formano una geografia di luoghi degradati, ma nei quali è in corso un processo di 
riscatto e di riappropriazione e sono sempre più attive pratiche di recupero da parte di gruppi 
sociali marginali (come nel caso degli immigrati). 

In secondo luogo, alcuni di questi luoghi (ad esempio, i centri storici in abbandono ma con 
forte valenza affettiva) sono riscoperti e oggetto di investimenti da parte di gruppi sociali 
particolari, come viene ben espresso dal caso genovese. 

“Un fenomeno nuovo inizia a connotare i movimenti anagrafici all’interno della città di 
Genova: giovani coppie senza figli e singles di buon livello culturale ed estrazione sociale 
medio-alta, iniziano a lasciare i quartieri “borghesi” della città per trasferirsi in alcune parti del 
centro storico. Mentre fino ad allora, il trasferimento in quest’area era una scelta di ripiego per 
categorie disagiate e costituiva spesso una soluzione abitativa temporanea per gli immigrati 
provenienti dal sud o dai paesi extraeuropei, in questi anni si nota una prima inversione di 
tendenza. Molti nuovi residenti scelgono di abitare nel centro storico perché sono attratti dai 
suoi valori culturali (patrimonio architettonico, senso della storia e della memoria), dalla sua 
centralità nell’ambito cittadino, dalla presenza di gruppi sociali eterogenei che connotano 
l’area per una particolare densità delle relazioni interpersonali. Questa zona, inoltre, offre la 
possibilità di realizzare investimenti immobiliari che si suppongono redditizi per effetto della 
grande operazione di trasformazione urbana che sta recuperando a funzioni ludiche e ricreative 
gli antichi moli portuali. Si tratta di un’inversione di tendenza particolarmente significativa, il 
ritorno dei ceti medio alti dopo secoli di spostamenti nelle espansioni urbane. La tendenza 
sottende nuove valenze simboliche: l’immagine del centro storico non è più legata a staticità, 
decadenza e degrado, ma a fenomeni elitari e di moda che attingono ad un rinnovato senso di 
identificazione e appartenenza con questa parte di città”(Gastaldi, 2001).  

 Infine, questi stessi luoghi sono “scoperti” dalle politiche urbane, che intervengono proprio 
su aree urbane che hanno buone possibilità di riscatto: da qui la scelta di investire sui centri 
storici. Non è pertanto casuale che numerosi progetti in corso di riqualificazione urbana 
riguardino proprio i centri storici.  

Nelle pagine che seguono si descriveranno alcuni casi italiani (Torino, Genova,  Roma e 
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Palermo), che sono fortemente interessati dalla presenza di immigrati e sui quali le varie 
amministrazioni locali stanno provando a sviluppare interventi e politiche locali attraverso 
strumenti di riqualificazione diversi. 

 

9.1 Torino: Porta Palazzo 

Il quartiere Porta Palazzo di Torino è un quartiere del centro storico caratterizzato dalla 
presenza di due ambiti commerciali di particolare interesse per tutta la città: il mercato, uno 
dei più grandi mercati all'aperto d'Europa, con 40.000 presenze giornaliere di consumatori, 
con tonnellate di rifiuti al giorno e dall'altro, la zona del “Balon”, immediatamente adiacente, 
connotato dalla presenza di attività di antiquariato, restauro, sede di un tipico mercato 
settimanale e di una manifestazione mensile denominato “Gran Balon”. Percorrendo le vie 
intorno a Piazza della Repubblica sorprende la presenza di piccole attività artigianali, 
frammiste ad antiquari, ai nuovi negozi dell'imprenditorialità etnica, che da qualche anno si 
stanno concentrando a ritmo crescente nella zona. La vita del quartiere ruota intorno a piazza 
della Repubblica, contornato da un'esedra juvarriana di altissimo pregio, ma caratterizzata da 
edifici degradati, tagliata in due da un corso ad alto scorrimento. E' qui che si svolge il 
mercato giornaliero, che attira gente da tutta la città fino alle prime ore del pomeriggio, 
quando al cessare delle attività del mercato cessano anche tutte le altre attività del quartiere e 
Porta Palazzo si trasforma in un luogo di insicurezza, paura, e criminalità.  

Da sempre è un quartiere permeabile alle immigrazioni, prima dal sud Italia negli anni 
Cinquanta e Sessanta, oggi dai paesi extraeuropei e dell'Est Europa.  Tali ondate migratorie lo 
hanno reso quartiere multietnico e multilingue, che assolve a una funzione di richiamo in 
quanto offre stratificazioni culturali, linguistiche, gastronomiche e merceologiche che 
difficilmente si ritrovano in altre parti dei territorio urbano.  

Nel quartiere possiamo osservare alcuni fenomeni legati all'immigrazione. Innanzitutto 
emerge la quota rilevante di residenti di origine straniera sul totale dei residenti. In realtà il 
dato è molto concentrato, limitato all'area del mercato e del Balon, si tratta di sei, sette isolati. 
Come nel caso di tutti i quartieri che ospitano la prima immigrazione a Porta Palazzo è ancora 
relativamente facile trovare alloggi in affitto, sono tollerate più facilmente condizioni di 
sovraffollamento degli alloggi, frequenti sono gli episodi di speculazione nei quali vengono 
affittati posti letto o soffitte senza servizi. 

Durante il giorno il quartiere attira gruppi di immigrati da tutta la città e dalla provincia. Il 
mercato all'aperto e il Balon sono utilizzati per il commercio ambulante di molti stranieri, 
lungo il corso di tutta la settimana, sono meta di famiglie immigrate che vengono ad 
acquistare prodotti a prezzi convenienti o a ritrovare generi alimentari dei paesi d'origine. 
Infine, alcune vie del quartiere sono utilizzate per lo spaccio di stupefacenti e per la 
ricettazione che talvolta coinvolge anche cittadini d'origine straniera.  

Nel suo complesso Porta Palazzo appare come un quartiere ricco di attività di servizio a 
supporto dei gruppi nazionali di immigrati e luogo di ritrovo per le strade e nelle piazze di 
gruppi di immigrati. La stabilità di queste presenze è ravvisabile nel gran numero di attività 
commerciali "etniche" che si susseguono nelle strade, locali connotati da insegne e forme 
arabe, ristoranti gestiti da famiglie cinesi o africane. Le strade di Porta Palazzo sono 
abitualmente luogo di stazionamento e di frequentazione da parte di giovani immigrati, nella 
piazza del Balon di giovani maghrebini, sul lato destro di corso Regina di africani di lingua 
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inglese, sotto i portici di piazza della Repubblica di slavi. 

Un fenomeno a sé stante è costituito dalla presenza di molti negozi a supporto della 
prostituzione (parrucchieri e negozi di trucchi, negozi di abiti, di videocassette e "sexy shop", 
concentrati lungo alcune vie del quartiere). Porta Palazzo non è un quartiere di prostituzione, 
ma è il quartiere dove risiedono la maggior parte delle prostitute (fondamentalmente di 
origine nigeriana) che durante il giorno raggiungono le principali città del nord Italia.  

Il quartiere di Porta Palazzo è divenuto negli ultimi anni il luogo della sperimentazione di 
politiche urbane, sia di iniziativa europea che locale volte al recupero delle strutture fisiche 
del quartiere e al suo sviluppo economico e sociale. In particolare, questo quartiere ha 
ricevuto finanziamenti dalla Comunità Europea come Progetto Pilota Urbano.  

Vivere non solo transitare 

Il Comune di Torino ha articolato il proprio progetto35 "Vivere, non solo transitare", intorno 
ad una serie complessa di "questioni urbane". Tale progetto presenta notevoli motivi di 
interesse, in parte per le strategie innovative adottate nel tentativo di riqualificare un quartiere 
altamente compromesso dal punto di vista fisico e sociale, in parte per la natura e l'attualità 
dei temi che si intersecano all'interno di tale contesto.  

Il progetto ha cercato di definire le politiche di risanamento del quartiere intervenendo non 
soltanto sull'ambiente urbano, ma anche sulla vita dei suoi abitanti. Il bando della Unione 
Europea è divenuto l'occasione per innescare un processo più ampio di rigenerazione urbana 
in un quartiere nel quale i legami e la rete degli attori locali è viva, ma spesso in conflitto.  

Vorrei soffermare l'attenzione in particolare su cinque "luoghi di sperimentazione". 
In primo luogo l'istituzione di forme di partenariato pubblico-privato e pubblico-pubblico, 
organizzate nella forma di un Comitato Progetto Porta Palazzo, all'interno del quale 
partecipano come membri promotori la città di Torino, la Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato, due istituti bancari, tre associazioni di categoria e tre organizzazioni del privato 
sociale. In secondo luogo, il ricorso a pratiche di concertazione e di partecipazione dal basso 
alle decisioni. Fermo restando che la responsabilità del Progetto e la decisione ultima, rimane 
prerogativa del Comitato, il progetto di Porta Palazzo ha previsto il coinvolgimento di un 
ampio segmento di popolazione anche nelle fasi di elaborazione della proposta presentata al 
bando di concorso e nelle fasi di implementazione successive. In terzo luogo, il nodo della 
localizzazione di strutture di servizio "problematiche" e della negoziazione delle scelte 
localizzative; i casi più emblematici presenti nel Progetto sono l'individuazione di un luogo 
adatto ad ospitare un centro per prostitute e un centro di ascolto e assistenza per 
tossicodipendenti. In particolare il centro di ascolto e informazione per prostitute presenta un 
duplice problema: di sicurezza per le utenti, tenute sotto stretta sorveglianza da parte delle 
organizzazioni di sfruttamento della prostituzione e di forte opposizione da parte dei numerosi 
comitati spontanei sorti per contrastare una scelta ritenuta fortemente penalizzante per il 
quartiere.  

In quarto luogo il tema della immigrazione: è interessante notare come la componente 
immigrata povera non venga mai considerata come oggetto di interventi e politiche specifiche, 
ma venga sempre inquadrata all'interno del più vasto disagio abitativo e sociale, verso il quale 

                                                           
35 Aa.VV., Progetto The Gate, Torino Porta Palazzo, Comune di Torino, Unione Europea Fesr, 1998 
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scivolano sempre più ampi strati della popolazione a reddito modesto, poveri o ceti medio-
bassi a rischio di povertà. Alcuni di questi interventi affrontano congiuntamente 
problematiche riguardanti la popolazione locale e la componente immigrata: l'apertura di uno 
sportello che faciliti, facendo incontrare domanda e offerta, l'ingresso nel mondo del lavoro di 
cittadini italiani ed extracomunitari ("Se l'economia è sociale"), un secondo sportello 
informativo di quartiere che fornisca informazioni sugli affitti, per contrastare lo sfruttamento 
abitativo e indicare norme di convivenza civile ("Extra-informa"). A queste azioni mirate si 
affianca l'attività di consulenza per immigrati che vogliano aprire un esercizio commerciale 
nel quartiere ed alcune proposte per la creazione all'interno del Mercato di Porta Palazzo di un 
più piccolo mercato etnico gestito da un'associazione di stranieri, nel tentativo di 
"regolarizzare l'irregolabile", ossia trovare soluzioni leggere per contrastare l'abusivismo. 
Quest'ultimo costituisce, senza dubbio, un interessante esperimento di come si possa cercare 
di dare regole estremamente flessibili e adattabili che, senza reprimere l'informale, cerchino di 
governarlo. 

Infine il tema della sostenibilità ambientale: l'esistenza di un mercato all'aperto di così grandi 
dimensioni, impone urgentemente la necessità di ripensare le modalità di smaltimento dei 
rifiuti e del loro riciclo. Questo processo di riconversione delle modalità di smaltimento fino 
ad ora utilizzate, implica una riorganizzazione da parte della azienda municipalizzata per la 
raccolta, l'Aniat, ma anche una trasformazione nel modo di vendere e di vivere la piazza da 
parte degli ambulanti. Anche in questo caso è stata utilizzata la tecnica del Focus Group, 
riunendo intorno ad un tavolo attori locali, funzionari dell'Aniat e dell'Assessorato 
all'Ambiente, per organizzare e mettere insieme il progetto; una volta organizzato, il Comitato 
si assume la responsabilità di decidere e a quel punto può partire un'azione.  

 

9.2 Genova: il centro storico 

Il centro storico di Genova presenta caratteristiche analoghe ai centri storici di molte altre 
città del mediterraneo in cui il porto assume un ruolo fondamentale nella vita economica e 
nella stessa conformazione fisica e sociale della città. Un tessuto compatto, complesso, 
strutturato attorno a percorsi paralleli e perpendicolari all’ansa del porto lungo i quali si 
snodano le attività commerciali, intervallato da grosse isole residenziali, dense con edifici 
sviluppati su cinque sei piani, accessibili attraverso una rete di stretti vicoli che partono dai 
percorsi principali. Alcune grandi e piccole emergenze segnano il territorio costruendo dei 
capisaldi, utili per orientarsi e per riconoscersi in un quartiere del centro: il sagrato di una 
chiesa, un incrocio fra due percorsi, uno slargo davanti ad un palazzo storico che si distingue 
dal tessuto residenziale, in mancanza di spazi pubblici di maggiori dimensioni, diventano 
flessibili luoghi di incontro, di gioco, di vita di strada, di commercio informale. La crisi del 
porto, il destino comune di molti centri storici affacciati sul Mediterraneo, di un lento 
processo di decadimento delle strutture fisiche, di invecchiamento della popolazione, scelte 
urbanistiche facili e devastanti come la Sopraelevata, sono alcuni dei fattori che hanno 
condotto ad un progressivo abbandono del centro a favore della periferia residenziale o di aree 
esterne al centro urbano. 

Il recupero delle abitazioni degradate non è economicamente sostenibile: sono troppi gli 
impedimenti logistici e i costi per un restauro. Degrado fisico, abbandono delle abitazioni, 
chiusura delle attività commerciali, invecchiamento della popolazione, degrado sociale, 
inserimento di nuove popolazioni immigrate, crollo dei prezzi di mercato, riuso delle strutture 
commerciali, politiche per il recupero fisico e sociale del quartiere determinano un percorso, 
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talvolta non lineare, spesso diverso da contesto a contesto, ma comune a molti quartieri storici 
o centrali delle città italiane coinvolte dall’arrivo di nuove popolazioni immigrate. 

L’accessibilità del centro storico, a ridosso del porto e collegato alla stazione attraverso il 
percorso di via Prè, lo stato di degrado delle sue strutture fisiche, edilizie e degli spazi 
pubblici, la complessità dei commerci, la grana fine del tessuto edilizio, la commistione dei 
luoghi della residenza, del commercio, del ritrovo, fanno dell’antico nucleo di Genova non 
solo luogo di residenza per molte popolazioni immigrate ma sempre più luogo di riferimento, 
di servizio, di commercio, di ritrovo e di identità comunitaria. La presenza di gruppi 
immigrati non è omogeneamente distribuita all’interno del centro storico: alcune zone sono 
state investite da trasformazioni più evidenti, ad esempio della struttura commerciale o 
nell’uso degli spazi aperti. Altre zone hanno una presenza di immigrati meno evidente; altre 
sono solo zone residenziale, in alcuni brani pregiati del centro storico risiedono quasi 
esclusivamente stranieri impiegati nei lavori domestici e con domicilio presso il datore di 
lavoro. 

Attorno a via Prè, stretta e sinuosa strada parallela all’ansa del porto fra la porta della città 
murata e la stazione (nota da sempre alle cronache come zona malfamata, luogo di 
prostituzione, retroscena della zona portuale, residenza delle classi subalterne, zona di vivace 
ed informale commercio di strada), l’inserimento delle nuove popolazioni immigrate si 
presenta nelle forme più precarie, con occupazioni di stabili fatiscenti, sovraffollamento degli 
alloggi, prostituzione, commercio informale, rispettando appieno i caratteri sociali tradizionali 
del quartiere. 

In via della Maddalena, percorso storico parallelo a via Garibaldi, la Strada Nuova 
cinquecentesca delle residenze nobiliari, si assiste da alcuni anni ad un processo di 
sostituzione delle attività commerciali, che sta trasformando la via in un itinerario 
commerciale multietnico, rivolto agli stranieri ma anche ai genovesi. Attorno alla via si sta 
consolidando una concentrazione anche residenziale nel vasto patrimonio edilizio degradato.  

La zona che si estende da piazza Caricamento ai piedi della collina di Castello e che ha il suo 
centro nell’incrocio di Piazza San Giorgio è caratterizzata dalla presenza di numerose attività 
commerciali straniere, alimentari , locali pubblici, servizi di telefonia internazionale, e da una  
presenza residenziale diffusa di popolazioni maghrebine, in particolare negli stabili più 
degradati e ai piani tradizionalmente occupati dalle classi sociali più svantaggiate, i “bassi” 
umidi e poco illuminati e i piani più alti non serviti da ascensori. E’ l’ambito del centro 
storico di Genova che più si avvicina per complessità e concentrazione residenziale ad un 
quartiere etnicamente connotato. A questa geografia di luoghi del commercio e della 
residenza si affianca una geografia di luoghi del ritrovo come piazza Caricamento, piazza 
delle Erbe, piazza De Ferrari, l’area dell’Expò, che solo in parte si sovrappone e più spesso si 
attesta in piazze e luoghi pubblici di cerniera, ai margini dei quartieri residenziali in 
corrispondenza all’attestamento delle linee di trasporto pubblico. 

 

Progetti 

Il centro storico di Genova presenta oggi caratteri di forte degrado, ma anche rapidi processi 
di valorizzazione. Con il tempo l’identificazione del centro storico solo in riferimento a 
fenomeni di degrado e microcriminalità è andata attenuandosi e si è innescata una inversione 
di tendenza. Alcune opere pubbliche come l’apertura della Facoltà di Architettura, nel 1990, 
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hanno segnato un momento di forte discontinuità con il passato e di avvio di una serie di 
trasformazioni di riqualificazione del centro storico: è aumentata la domanda di abitazioni per 
studenti, hanno aperto nuovi locali e servizi rivolti al mondo universitario. Attualmente le 
zone di San Donato, Sarzano, Porta Soprana sono interessate da una rinnovata attenzione da 
parte di gruppi sociali medio alti (studenti, professionisti).  

“Si tratta di un iniziale processo di gentrification che coinvolge, oltre agli studenti, varie 
categorie di persone accomunate dalla volontà di trasferirsi nel centro storico non più per 
ripiego, ma per scelta di natura elitaria.  Spesso tale scelta costituisce il primo passaggio verso 
forme di vita autonoma e indipendente per soggetti che provengono dalle circoscrizioni 
tradizionalmente borghesi della città e che si caratterizzano per una vita lavorativa e 
relazionale molto attiva. Si tratta generalmente di lavoratori autonomi e professionisti 
innovativi che fanno coincidere il luogo di residenza con quello del lavoro. Nuovi residenti e 
titolari di studi si insediano in centro storico per ottenere benefici da una stretta relazione con 
il centro urbano, ma anche perchè apprezzano il senso della storia e della memoria e la qualità 
delle relazioni umane” (Gastaldi, 2000). 

Nel tentativo di riduzione e di progressiva eliminazione del degrado e di miglioramento della 
vivibilità di molte sue parti sono stati predisposti ed avviati numerosi progetti di intervento di 
riqualificazione, da un lato e politiche di incentivo (alla ristrutturazione di stabili e alle 
imprese), dall'altro. L’amministrazione ha previsto interventi congiunti sul centro storico volti 
contemporaneamente a valorizzarne le strutture fisiche esistenti, a incentivare la 
localizzazione di imprese, a sostenere le fase sociali più deboli. Per quanto attiene al recupero 
edilizio36  

“L’obiettivo principale dell’amministrazione comunale è quello di una progressiva 
riqualificazione dell’area, per questo i vari programmi si muovono secondo la stessa logica: 
promuovere e finanziare interventi puntuali nel tessuto edilizio che mettano in moto processi 
di recupero di tipo diffuso e spontaneo. Il Contratto di quartiere promuove tramite lo IACP 
interventi di edilizia sovvenzionata in edifici in cui sono presenti anche interventi di edilizia 
agevolata e di edilizia libera e dove è previsto l’insediamento di nuove attività commerciali. 
Gli interventi previsti dagli altri programmi (vedere tabella) sono finanziati per il PRU dai 
fondi previsti dal D.M. LL.PP. 22/10/1997, con finanziamenti regionali per l’edilizia 
agevolata e per Programmi Organici di Intervento (legge regionale 25/87) e con 
autofinanziamento IACP” (Gastaldi 2000).  

Il Contratto di quartiere insiste su un’area connotata dalla presenza di minori di origine 
immigrata37, di senza fissa dimora e tossicodipendenti e prevede di realizzare una residenza 

                                                           
36 Il Contratto di quartiere: finanziamento diretto di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, 
cinque in recupero di edifici storici (di proprietà IACP o in corso di acquisizione);  
Programma Organico di Intervento ai sensi della legge regionale 25/87 (P.O.I.) di Giustiniani prevede 
interventi diffusi nell’area che prevedono recupero primario (parti comuni) e secondario (alloggi) nel 
patrimonio abitativo storico e interventi di manutenzione e risanamento sulle reti e sulle infrastrutture;  
Programma Organico di Intervento (POI) e Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) di Porta 
Soprana,comprendono la riqualificazione di piazza delle Erbe e di altri spazi pubblici, la realizzazione 
di una scuola elementare e di un asilo nido, il recupero primario (parti comuni) in edilizia libera, il 
recupero primario in edilizia convenzionata, il recupero secondario (alloggi), interventi privati di 
ricomposizione del tessuto edilizio.   
37 Il Contratto di quartiere (sono finanziate le sole opere edilizie) prevede un centro sociale in piazza 
delle Erbe (destinato alla valorizzazione di produzioni di giovani musicisti e artisti);una residenza 
assistita per anziani in via San Donato (edificio di nuova costruzione);un centro sociale di supporto 
alla famiglia di via Giustiniani (gestito dalla Comunità di Sant’Egidio). 
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assistita in via San Donato e di un centro sociale di supporto alla famiglia.  

“La prima struttura darà risposta alla accresciuta domanda di assistenza e ricovero in strutture 
pubbliche da parte di anziani residenti e ospiterà la sede di associazioni del volontariato già 
presenti nel quartiere. Lo spazio-famiglia si caratterizza come una nuova tipologia di servizio 
che favorisce lo sviluppo di reti informali di solidarietà e un accesso facilitato ai servizi sociali 
e sanitari. La gestione potrà essere affidata, tramite convenzione, ad associazioni del terzo 
settore già operanti nel centro storico. Si prevede il coinvolgimento diretto delle famiglie nella 
gestione dello spazio, i destinatari dei servizi offerti vengono quindi considerati come 
portatori di risorse (competenze, esperienze, capacità) che sono ritenute fondamentali per il 
successo dell’iniziativa. […] I corsi di formazione professionale promuoveranno lo sviluppo 
di unità operative impegnate in attività di recupero/restauro delle componenti edilizie storiche 
e saranno rivolti a 10 disoccupati residenti nel centro storico. L’azione appare coerente con gli 
obiettivi del bando ministeriale per i “Contratti di quartiere” che prescriveva azioni innovative 
nel campo del recupero edilizio” (Gastaldi, 2000).  

Infine, il progetto di recupero del centro storico prevede alcune azioni per la  rivitalizzazione 
economica e produttiva dell’area38. Particolarmente interessante risulta il caso del recupero 
della Piazza delle Vigne, programma organico di intervento interamente finanziato dalla 
Regione Liguria e in avanzato stato di attuazione. La presenza di popolazioni immigrate è qui 
visibile nelle sue molteplici forme, attraverso le attività commerciali della componente che ha 
ormai concluso un lento processo di integrazione economica e sociale, ma anche nelle forme 
più estreme dello spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione da parte delle 
nuove popolazioni marginali. 

Tale esperienza di riqualificazione urbana si muove in linea con orientamento integrato alle 
politiche di recupero urbano: i promotori, pur trovandosi ad operare in un contesto molto 
degradato dal punto di vista fisico, scoprono che "la qualità edilizia e architettonica ha agli 
occhi degli abitanti, un valore inferiore alla qualità della convivenza sociale" (Besio, 1999) e 
così definiscono l'esito della sperimentazione: un successo non "tanto perché siamo riusciti a 
portare a compimento tutto quanto progettato- che comunque è sempre di più di quello che è 
stato fatto in numerose iniziative pubbliche dotate di decine di miliardi da spendere- ma 
perché siamo riusciti a sbilanciare in termini positivi l'equilibrio stagnante che rendeva 
impossibile ogni speranza e chiudeva il futuro della zona e dei suoi abitanti" (Besio, 1999). 

In ogni caso i problemi dell'immigrazione e la sfida della società interculturale devono essere 
necessariamente affrontati attraverso un progetto integrato dell'Amministrazione con azioni 
da realizzare all'interno di una politica condivisa tra le Istituzioni, gli Enti, il Terzo settore e, 
quale risorsa primaria, gli stessi cittadini stranieri con cui condividere anche l'assunzione di 
responsabilità sui fenomeni che le coinvolgono. Diventa allora particolarmente rilevante la 
progettata costituzione di un "Forum dell'immigrazione" che anticipa e prefigura la 
costituzione di una omologa commissione del "Forum della città educativa e solidale". 

                                                           
38 Centro Integrato di Via “Due Torri” (legge regionale 14/98), partenariato fra comune e operatori 
economici della zona che prevede la realizzazione di opere di arredo urbano, rifacimento 
pavimentazioni e impianto di illuminazione, realizzazione di un centro di raccolta e distribuzione 
merci; Incubatore di imprese (legge nazionale 266/97, fondi Artigiancassa, legge regionale 34/94), si 
tratta di un centro di promozione di agevolazioni e facilitazioni finanziarie per nuove imprese che 
intendono insediarsi nell’area di via Giustiniani; Centro studi “Arti e mestieri di Liguria”, prevede 
spazi di lavorazione e vendita prodotti tipici e la realizzazione di corsi professionali in un edificio di 
via Giustiniani. 
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Oltre al Comune sono invitati a farne parte: il Tribunale per i minorenni, l'Azienda Sanitaria 
Locale, il Provveditorato agli Studi, l’Università, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Forum 
Antirazzista, il Terzo Settore impegnato in questo ambito, il Coordinamento delle Comunità 
etniche, la Consulta Carcere-Città, la Consulta sulla prostituzione, le Organizzazioni non 
governative. Tale organismo dovrà lavorare attraverso sottogruppi su progetti specifici, a 
tempo oppure in modo costante, riferendosi ai temi a cui si ricollegano importanti attività in 
atto quali il Centro Servizi Integrato per immigrati, l'introduzione dei mediatori culturali in 
ogni ambito delle amministrazioni pubbliche e in programma quali la possibile apertura di 
una nuova sede operativa a Genova dell'Istituto del Mondo Arabo, e l'apertura della Casa 
d'America quale centro di scambio e collaborazione economica, turistica e culturale tra 
Genova e il sud America.  

 

9.3 Roma: quartiere Esquilino 

Il rione o quartiere Esquilino si situa in posizione centrale, a ridosso del centro storico, si 
sviluppa parallelamente alla stazione Termini, a sud, fra la stazione e il colle Oppio con una 
struttura a scacchiera, le cui vie principali seguono parallelamente il percorso della ferrovia e 
creano con le vie secondarie perpendicolari isolati rettangolari di grandi dimensioni.  

Il quartiere Esquilino è uno dei primi quartieri di espansione residenziale post unitaria ideato 
per ospitare i nuovi impiegati statali. Non si tratta quindi di un quartiere di matrice popolare 
ma di un brano di città ideato appositamente per ospitare un nuovo ceto medio, 
contraddistinto da una forte omogeneità formale degli isolati, costituiti da edifici pluripiano a 
corte caratterizzati da una alta densità abitativa e da un taglio medio degli alloggi. Il quartiere 
si struttura attorno ad un grande e regolare spazio centrale aperto, piazza Vittorio Emanuele 
II, porticato con un giardino al centro e a corona strutture leggere, che ospitano uno dei più 
grandi mercati all’aperto di Roma, fulcro della vita pubblica e del commercio della zona. Una 
prima progettazione della piazza risale al 1873: il piano regolatore di Alessandro Viviani 
prevedeva un grande spazio, in posizione centrale, rispetto al rione Esquilino. Il progetto trova 
pratica realizzazione tra gli anni 1882 e 1887. La piazza è racchiusa entro una sequenza di 
portici che trasmettono l’evidente intento di dare un'impronta "piemontese" al quartiere. I 
nuovi palazzi ospitarono impiegati statali in parte provenienti da altre regioni ed in particolare 
dal Piemonte.  

Oggi il quartiere è in una fase di forte trasformazione: un ampio numero di edifici degradati e 
alcuni in stato di abbandono, stabili ristrutturati e più recenti nel settore sud del quartiere, la 
crisi profonda del sistema commerciale minuto del quartiere, un progressivo invecchiamento 
della popolazione autoctona residente, hanno determinato i principali fattori di sviluppo della 
presenza residenziale e commerciale di diverse popolazioni straniere a partire dagli anni 
Ottanta.  

Il quartiere ospita oggi diverse popolazioni straniere, sia di antica che di recente 
immigrazione, che lo hanno nel tempo profondamente trasformato mediante l’apertura di 
attività commerciali, di servizio e luoghi di ritrovo, molte vie del quartiere. La disponibilità di 
molte camere in affitto presso le abitazioni dei residenti anziani del quartiere ha rappresentato 
una opportunità forte di insediamento fin dagli anni Ottanta. La logica che vede generalmente 
contrapposti gli interessi e le strategie della popolazione anziana residente e le nuove 
popolazioni immigrate tendenzialmente giovani, è in realtà, nel quartiere Esquilino totalmente 
ribaltata. Si è invece, inizialmente, instaurata una sorta di sinergia: la popolazione anziana del 
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quartiere, spesso pensionata e a basso reddito, ma con disponibilità di alloggi 
sovradimensionati rispetto alle loro esigenze, ha potuto affittando camere a stranieri, 
incrementare il proprio reddito, spesso attuando anche forme di sovraffollamento degli alloggi 
e affitti sopra i prezzi di mercato. Gli immigrati per contro hanno potuto insediarsi con una 
certa stabilità nel quartiere, radicando la propria presenza. 

Il quartiere Esquilino è oggi un punto di riferimento per molte popolazioni immigrate a Roma, 
che vi risiedono, ma anche e soprattutto utilizzano i molteplici servizi e spazi commerciali del 
quartiere. 

Accanto ad un’iniziale presenza sostanzialmente nordafricana, è oggi particolarmente visibile 
la presenza di popolazioni del subcontinente indiano ( India, Bangladesh, Sry Lanka, Pakistan 
) e della popolazione cinese, che più attivamente di altre hanno trasformato il sistema 
commerciale della zona. Il fitto reticolo di vie parallele ed ortogonali, caratterizzate da una 
sequenza sostanzialmente ininterrotta di piccoli negozi e di “cantine commerciali” con 
accesso diretto dalla strada, è oggi caratterizzato dalla presenza pervasiva di attività 
commerciali cinesi, in massima parte negozi di import export all’ingrosso di vestiti e borse, da 
servizi di telefonia internazionale, gestiti in prevalenza da indiani, da negozi di bigiotteria 
indiani, da negozi di alimentari, parrucchieri, macellerie islamiche, pescherie, associazioni e 
luoghi di ritrovo delle diverse popolazioni. In molte delle vie del quartiere la sequenza dei 
negozi stranieri è senza soluzione di continuità, via Principe Amedeo, via Filippo Turati e le 
vie traverse, tutti i tratti iniziali delle vie che si diramano da piazza Vittorio Emanuele II si 
sono negli ultimi anni saturate di negozi stranieri, così come lo stesso mercato in piazza 
Vittorio ha visto moltiplicarsi la presenza di banchi gestiti da immigrati. 

La contiguità con la stazione Termini e con l’antistante piazza dei Cinquecento, luogo 
abituale di incontro di molti immigrati romani, ha contribuito al consolidamento della 
frequentazione del quartiere e del successo del suo sistema economico che conta circa 600 
attività commerciali gestite da stranieri. 

 

9.4 Palermo: il centro storico 

Il centro storico di Palermo, oggi soffocato dal massiccio sviluppo urbano, si affaccia sul 
mare attorno alla Cala, insenatura naturale e antico porto della città. Il centro è attraversato dal 
Cassaro, la strada più antica ed elemento ordinatore della struttura urbana medioevale. Il 
centro medioevale è costituito da ampi e profondi isolati di forma irregolare separati da 
percorsi sinuosi. Nel 1500 il tracciamento della via Maqueda imprime un nuovo sviluppo del 
centro in direzione del nuovo porto militare e divide il centro storico in quattro parti, i 
Mandamenti. 

E’ una città insieme mediterranea e araba, dove le culture si sono da sempre incontrate, 
sovrapposte, mescolate, producendo un tessuto urbano di straordinaria complessità e 
ricchezza. Questo centro storico, come i centri di molte città di mare, specialmente nel 
meridione, è da sempre un luogo dalle forti contraddizioni, in bilico fra la ricchezza dei suoi 
monumenti e la povertà delle abitazioni, fra lo splendore del passato e la difficoltà del 
presente, fra la vivacità dei suoi mercati all’aperto e l’abbandono dei caseggiati pericolanti, 
fra la rivitalizzazione e la mortificazione di ogni iniziativa, fra la ricchezza dei commerci e la 
povertà degli abitanti. E’ senza dubbio un ambiente complesso che ha subito dal dopoguerra 
profonde trasformazioni, ferite fisiche e sociali, pesanti processi di abbandono. 
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La storia della decadenza del centro storico ha inizio con i bombardamenti della seconda 
guerra mondiale; la devastazione di parte del centro ha lasciato ferite ancora oggi non 
rimarginate e ha accelerato un processo di spopolamento dei quartieri centrali verso le nuove 
aree di sviluppo urbano speculativo. L’ingerenza della mafia nello sviluppo urbanistico della 
città si è concentrata sulle aree di espansione, quelle del sacco di Palermo, trascurando le aree 
centrali. Ampi settori del tessuto residenziale di matrice medioevale, a ridosso dell’antico 
porto si sono nel tempo degradati, non solo fisicamente, ma anche socialmente ed 
economicamente. 

Il tessuto edilizio, denso, poroso, articolato, frutto di sovrapposizioni, di riusi, di forzature, di 
crolli, di trasformazioni povere dei materiali edilizi, è sempre più spesso rifugio delle 
popolazioni economicamente più svantaggiate, e, sempre meno, centro nevralgico della città. 

In questo contesto si vengono a creare le possibilità per un inserimento rapido delle nuove 
popolazioni migranti all’interno del centro storico, attraverso il mercato nero della locazione e 
le occupazioni di stabili fatiscenti.  

Negli ultimi anni le nuove forme di immigrazione e l’incremento della differenziazione etnica 
si accompagnano a fondamentali trasformazioni economiche, sociali e culturali di Palermo ed 
in modo particolare del centro storico. Dalla metà degli anni Ottanta la presenza di 
popolazioni immigrate nel centro storico ha assunto proporzioni significative, il Comune 
stima che vi abiti circa la metà degli immigrati e che oltre la metà di questi non sia in 
possesso di un permesso di soggiorno valido. Le popolazioni straniere maggiormente presenti 
a Palermo provengono dall’Africa, in particolare dal Marocco e dalla Tunisia, ma anche 
dall’Asia, dalle Filippine, dal Pakistan, dal Bangladesh, e dallo Sry Lanka. Le popolazioni 
immigrate hanno trovato la possibilità di insediarsi in quei settori del centro storico 
abbandonati dalla popolazione locale e caratterizzati da un alto livello di degrado. Molti 
stabili decadenti, privi di servizi (molti dei quali dichiarati inagibili o pericolanti) sono stati 
occupati da immigrati irregolari, ma talvolta anche da regolari. I frequenti crolli di stabili 
pericolanti destano periodicamente l’attenzione sulla gravità della marginalità abitativa che 
colpisce in particolare modo il centro storico. Accanto alla precarietà dell’inserimento 
abitativo è forte ed evidente la stabilità dell’inserimento sociale ed economico dei nuovi 
migranti nel centro cittadino.  

Le popolazioni straniere hanno attivato nuovi commerci, riusando spazi commerciali spesso 
abbandonati, si sono inseriti nei tradizionali mercati all’aperto formali e informali, hanno 
costituito luoghi di ritrovo, di iniziativa culturale, e nuovi luoghi di culto. Sono attivamente 
coinvolti dall’amministrazione in politiche d’integrazione che hanno risvolti urbani di un 
certo interesse, come il riuso di una chiesa fatiscente trasformata in moschea o la creazione 
presso una parrocchia di un centro multi religioso, cattolico, musulmano, indù, animista, dove 
si officiano matrimoni e funerali per le diverse popolazioni immigrate. E’ verosimile 
prevedere che contemporaneamente ai processi di gentrification che si accompagneranno al 
recupero del centro storico, si attui un progressivo radicamento nel centro delle fasce più 
stabili dell’immigrazione e si trasformi in un polo di servizi, commerciale e in un luogo di 
ritrovo per i residenti, ma anche per gli stranieri che dovranno allontanarsi dal centro. 

Progetti 

Molte genti una città (1996). Questa prima iniziativa (che ha una più generale valenza urbana) 
ha avuto il principale scopo di facilitare l’accesso ai servizi comunali per gli immigrati, ed in 
particolare per quelli residenti nel centro storico, ha avviato una serie di contatti tra 



 136

amministrazioni e le diverse comunità presenti nel centro storico e specifiche iniziative sociali 
(rivolte alle donne, legate alla formazione professionale per artigiani e alla possibilità di 
utilizzo pomeridiano di scuole pubbliche per l’insegnamento delle lingue dei paesi d’origine 
ai figli degli immigrati). Più specificatamente dal punto di vista abitativo è stato realizzato un 
centro di prima/seconda accoglienza nel centro storico a palazzo Miano, riutilizzando fondi 
residui della legge Martelli e ha portato alla riconversione di una chiesa (san Paolino dei 
Giardinieri) in una moschea. 

Progetto pilota Genoardo (1997). Questo progetto ha cercato di delineare una  prospettiva 
generale d’intervento per l’immigrazione fondata su due principi: il primo  fa riferimento alla 
riproposizione di un modello insediativo “concentrato” per le popolazioni straniere, che 
sembra volere rafforzare alcune tendenze in atto affiancando alla dimensione residenziale 
l’offerta di alcuni spazi collettivi (commerciali, culturali, religiosi) e al tempo stesso orientare 
il fenomeno verso il recupero di alcuni tradizionali tessuti edilizi di matrice araba del centro 
storico; il secondo prevede il coinvolgimento di banche arabe nel finanziamento di questi 
interventi con un’attenzione ad alcune specificità degli istituti islamici che regolano 
l’investimento immobiliare. Il progetto di notevole interesse, sta tuttavia implementandosi in 
modo abbastanza limitato attraverso la ristrutturazione di alcuni isolati (che offriranno 105 
alloggi e 87 botteghe), ma vede interventi più limitati sugli spazi collettivi e un ricorso 
prevalente a fondi pubblici italiani.  

Il programma Urban. Ai fini dell'attuazione di Urban è stato individuato, nell'ambito del 
territorio cittadino, l’area costituita da due dei quattro mandamenti del centro storico di 
Palermo, il mandamento “Castellammare” e il mandamento “Tribunali”, fra via Maqueda e il 
mare. La scelta di questi mandamenti nasce dalla particolare situazione di degrado e di 
abbandono in cui versa questa parte del territorio comunale che, per la sua speciale 
configurazione urbanistica, storica e culturale si presta più di altri ad un programma integrato 
di interventi rispondenti alle esigenze locali. L’intenzione dell’amministrazione  è quella di 
recuperare la memoria storica della città, rivitalizzare i quartieri degradati del centro storico e 
limitare il processo di migrazione dei suoi abitanti, che ha costituito la principale causa 
dell'emarginazione sociale. Il Programma Urban della Città di Palermo si inserisce nel 
contesto di una più ampia programmazione di interventi che vede, nel recupero del centro 
storico, il volano per la rinascita della città. 

Il Programma si articola in cinque misure, attente, ognuna,  ad attivare nuove potenzialità nei 
diversi settori di intervento. 

Sostegno alle piccole e medie imprese locali esistenti ed incentivazione alla nascita di nuove 
imprese. La prima misura, attraverso azioni di sostegno alle piccole e medie imprese locali 
esistenti e l'incentivazione alla nascita di nuove imprese, tende a porre rimedio alle carenze 
del tessuto produttivo locale che certamente costituisce uno dei fattori del disagio sociale 
dell'area di intervento. La misura di avvio e sostegno delle attività economiche è dunque 
rivolta non solo al sostegno dell'economia locale presente nel territorio, ma anche alla 
creazione di nuove realtà economiche attraverso il trasferimento di tecnologie e la 
promozione di forme di partnership pubblico-private.  

Promozione e formazione dell'occupazione a livello locale. La seconda misura, rivolta alla 
promozione dell'occupazione locale, ha come obiettivo l'avvio ed il sostegno delle attività 
economiche dell'area Urban attraverso la creazione e lo sviluppo di occupazione qualificata. 
Un'azione indirizzata alla formazione e riqualificazione di offerta di lavoro specializzata nel 
recupero del patrimonio storico, architettonico, e nella valorizzazione ambientale del centro 
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storico palermitano.  

Potenziamento e adeguamento dell'offerta di servizi sociali. Gli interventi pianificati in questa 
misura sono rivolti non solo alla soluzione di emergenze di natura sociale, ma anche 
all'adozione di opportune modalità di intervento adeguate ai contesti socio-territoriali 
dell'area. Nell'attuazione di tali azioni le associazioni no profit hanno avuto un ruolo 
fondamentale. Il ricorso a tecniche innovative di coinvolgimento delle fasce socialmente 
emarginate ed in particolare dei minori a rischio, ha consolidato i rapporti umani e facilitato il 
percorso formativo e l'integrazione sociale. La sicurezza pubblica, la prevenzione di fenomeni 
malavitosi e la migliore vivibilità dell'area, anche in termini di conservazione, utilizzazione e 
valorizzazione di parti del "territorio" del centro storico, sono tutti obiettivi di questa misura.  

All’interno di questa misura è stato recuperato il precedente progetto “Molte genti, una città”. 
il progetto, ideato dall'Associazione Culturale Italo - Palestinese "Falestin", ha lo scopo di 
favorire l'integrazione degli immigrati che vivono a Palermo (per lo più residenti in Centro 
Storico ed in particolare nell'area Urban), ed avviare attraverso attività culturali, di solidarietà 
sociale e ricreative, un processo di collaborazione per la creazione di una comunità 
multietnica e interculturale. L'Associazione, in sintonia con le finalità del programma Urban, 
ha elaborato un progetto che nasce, principalmente, con l'obiettivo di sviluppare integrazione 
ed interazione fra i popoli. L'istituzione di uno sportello informativo in grado di svolgere un 
servizio di consulenza civico-legale e l'organizzazione di seminari su temi diversi 
(immigrazione, usi, costumi, religione), hanno favorito l'integrazione socioculturale degli 
immigrati in città, evidenziando esigenze e bisogni degli stranieri che vivono e lavorano a 
Palermo 

Diretta beneficiaria dell'iniziativa è stata Falestin, associazione che direttamente ha prestato i 
servizi. Hanno goduto di benefici indiretti tutti i cittadini e gli stranieri presenti nell'area 
Urban che hanno usufruito dei servizi erogati dall'Associazione nell'attuazione del progetto. 

Miglioramento delle infrastrutture e dell'ambiente. La misura 4 è indirizzata a migliorare la 
vivibilità e l'attrattività dell'area Urban, territorio fortemente degradato, in cui l'intervento 
pubblico di recupero strutturale di beni, di infrastrutture e di spazi pubblici, costituisce la base 
di partenza indispensabile per una politica urbana efficiente. La misura prevede anche 
l'attuazione di interventi integrativi, anche in forma sperimentale, per favorire la mobilità ed il 
risparmio energetico.  

Promozione e diffusione dei risultati. La quinta ed ultima misura è rivolta alla promozione e 
diffusione dei risultati conseguiti da PIC URBAN Palermo, in ambito locale (cittadini e 
turisti), nazionale ed internazionale (istituzioni).  
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10. LE SFIDE DEL CARMINE. QUESTIONI APERTE E IPOTESI PER IL FUTURO 

 

10.1   Visioni e strategie divergenti sul futuro del quartiere 

Che cosa è oggi il Carmine? E’ ancora un quartiere di primo approdo per immigrati in 
difficoltà? Sta diventando un luogo di servizio per un gruppo di persone residenti anche in 
altre zone della città o della provincia? Va nella direzione di quartiere di radicamento per 
famiglie immigrate stabilizzate? È un quartiere destinato a diventare una cittadella 
universitaria? È un luogo di residenza elitario per nuovi abitanti? È un quartiere che 
sperimenterà una convivenza multiculturale tra migranti, “carmelitani” e “borghesi”? 

Il nostro lavoro di ricerca ha preso le mosse da questi interrogativi. Certamente è in corso una 
evoluzione molto rapida del quartiere, di anno in anno sta mutando la composizione sociale, 
le più recenti statistiche demografiche mettono in evidenza una stabilizzazione della presenza 
di famiglie immigrate e una leggera ripresa del numero di italiani che decidono di trasferirsi al 
Carmine. L’implementazione dei numerosi progetti di riqualificazione del quartiere comincia 
a fare trapelare i primi effetti. Certamente il dato che emerge ancora con più evidenza è la 
grande incertezza nella quale il quartiere si trova a vivere. In bilico tra opzioni differenti. 

I principali attori che compongono la scena locale giocano partite molto diverse tra loro e 
sono portatori di visioni spesso inconciliabili su cosa potrà diventare il Carmine nei prossimi 
anni. Abbiamo provato ad assecondare alcuni di questi scenari: il Carmine come futura 
cittadella universitaria; il Carmine: il quartiere latino di Brescia; il Carmine: un quartiere per 
molte culture; Il Carmine: un quartiere senza vita. 

 

Il Carmine: futura cittadella universitaria 

La nascita dell’Università di Brescia risale al 1982 e l’insediamento del Rettore avviene, 
formalmente, l’1 gennaio 1984. La storia dell’Università e della sua localizzazione si collega 
strettamente con la figura del Rettore. Il Rettore è stato da subito un fautore del collocamento 
dell’Università all’interno del Carmine39.  

“La collocazione dell’Università nel quartiere del Carmine nasce da una mediazione avvenuta 
all'interno del CdA.  Infatti vi erano due differenti visioni rispetto alla localizzazione degli 
edifici universitari: una collegata all’idea di un campus fuori dalla città (o in periferia) e una 

                                                           
39 Il numero totale di studenti è di 13.000 circa. L’ISU finanzia 1.500 borse all’anno (quindi copre le 
spese universitarie dell’11,5% degli studenti). La maggior parte degli studenti proviene non solo dalla 
città di Brescia ma anche dalla provincia e da altre province vicine (della Lombardia e del Veneto). Si 
pongono problemi di mobilità e di raggiungibilità della sede di Brescia per molti studenti della parte 
nord della provincia di Brescia. Ci sono anche degli studenti extracomunitari (figli di immigrati a 
Brescia) e degli studenti che vengono dall’estero. Si stanno evidenziando anche dei problemi rispetto 
al numero di letti per studenti disponibili in città, dato che l’affluenza di studenti è notevolmente 
aumentata. Le struttura oggi è adeguata e appetibile non solo per gli studenti ma anche per i docenti 
che non vedono più l’Università di Brescia come una sede di passaggio ma che trovano un ambiente 
nel quale vale la pena di lavorare (ciò è confermato indirettamente dal tasso di turnover dei docenti 
che si è di molto ridotto). Il corpo docente è composto da 500 docenti. L’università si avvale di oltre 
1.000 unità di personale tecnico-amministrativo. 
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che vedeva la presenza dell’Università come soggetto inserito in modo organico nella città. La 
soluzione trovata alla fine ha portato alla realizzazione di una struttura bifocale: a) si sono 
tenute fuori dalla città le Facoltà di ingegneria e di medicina (che è stata situata vicino 
all’ospedale); b) si sono collocate nel centro storico le altre facoltà (economia e 
giurisprudenza)”(Università di Brescia). 

“Per certi versi la scelta del Carmine è stata “naturale”, data la disponibilità di spazi e di 
numerosi palazzi e la possibilità di “agire contro il degrado”. In tal senso la progettazione e la 
realizzazione dell’Università nel Carmine è stata conseguente alla volontà di ottenere effetti 
positivi anche sul contesto sociale del territorio di riferimento. Si è, difatti, ritenuto che la 
presenza di studenti nel Carmine possa costituire una iniezione di positività nel quartiere” 
(Università di Brescia). 

La politica immobiliare dell’università40 ha assunto peso negli ultimi anni, mediante 
l’acquisto di immobili da destinare sia alla didattica che all’ospitalità degli studenti. Come 
abbiamo già avuto modo di osservare spesso l’acquisizione di questi edifici ha sottratto spazi 
ad altre attività del quartiere, ad altri spazi scolastici o ad attività promosse dal terzo settore. 

“L’Università si è mossa acquistando, con diverse formule, dei palazzi e degli edifici che ha 
ristrutturato e reso utili in funzione degli scopi didattici, di ricerca o di servizio agli studenti. 
In diversi casi si è evidenziato un ruolo ed una capacità dell’Università di recuperare degli 
edifici trovando loro una destinazione e reinserendoli nella “vita” della città che non era stato 
evidenziato da altri soggetti. Tale ruolo si riscontra dato che gli edifici sono stati ceduti 
all’Università a prezzi più bassi di quelli di mercato in virtù delle spese di restauro che la 
Università ha sostenuto. In altri casi si può osservare come alcuni soggetti hanno trovato una 
convenienza anche economica nel cedere con formule particolari (a esempio, il pagamento 
anticipato di un canone di  affitto di 99 anni) edifici che l’Università ha restaurato e 
ripristinato. In tutti i casi menzionati anche l’Università ha avuto una propria convenienza, 
spendendo nel complesso una cifra inferiore a quella che avrebbe pagato acquistando o 
affittando gli immobili a prezzo di mercato”(Università di Brescia). 

Certamente l’università si è inserita molto bene all’interno del Carmine, contribuendo a 

                                                           
40 Gli immobili dell’Università nel quartiere del Carmine sono: 
Il complesso di San Faustino (7000 m2). Era un bene demaniale che versava in condizioni disastrate ed 
era destinato a deposito delle Forze Armate. E’ stato rilevato (non a prezzo di mercato) in virtù di un 
accordo in base al quale il Comune ha dato 6 appartamenti alle Forze Armate, le Forze Armate hanno 
dismesso l’edificio, affidandolo al demanio civile, il demanio civile lo ha affidato all’Università, che si 
è impegnata, in cambio di un uso perpetuo gratuito), ad investire un determinato ammontare di denaro. 
Con l’acquisizione del complesso di San Faustino si pose il problema di non creare un insediamento a 
macchia di leopardo. Fortunatamente la scelta del Carmine si rivelò adatta in quanto c’era nel quartiere 
la disponibilità di altre strutture che il Comune ha ceduto all’Università dietro pagamento di canone di 
locazione anticipato per 99 anni. Tale soluzione ha permesso all’Università di recuperare diverse 
strutture vicine tra loro. 
- Santa Chiara (10.000 m2 di proprietà comunale) 
- Calini e Fiumi (6.000 m2) 
- Chiostri del Carmine (3.500 m2) 
- Ex sede della Camera di Commercio 
- Ex Cinema Brixia (3.000 m2) 
- Edificio da privati per giurisprudenza (2.500 m2) 
- Palazzo in via Pozzo dell’Olmo (1000 m2 con residenze per studenti e docenti) 
- Palazzo in Corso Mameli (2.000 m2) 
- Palazzo Bettoni (2.500 m2) 
- Edificio con sede rettorato - ex Inail (4.500 m2) 
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migliorare il quartiere, portando entro il quartiere una componente giovanile rilevante. 
Tuttavia, spesso la presenza degli studenti nel quartiere è molto legata agli orari di apertura 
dell’università, mentre nelle ore serali e nei fine settimana si registra una minore presenza di 
studenti spesso residenti in provincia o in altre zone della città. 

“L’Università è integrata. Questo perché si tratta di un luogo aperto e senza controlli di 
accesso. L’integrazione è portata dai 5.000 studenti che girano nel Carmine e che trovano un 
ambiente che è sempre stato difficile. Adesso il problema non è tanto la provenienza, ma la 
presenza di un gruppo (gli extracomunitari) che tende ad isolarsi, anche per colpa di 
comportamenti scorretti di cittadini bresciani. In base a tale visione si pone la necessità di 
“diluire il tessuto” e di non creare un ghetto”(Università di Brescia). 

 

Il Carmine: il quartiere latino di Brescia 

Molte delle interviste condotte fanno rilevare l’ambiguità che il progetto di riqualificazione e 
l’inserimento dell’università portano con sé, rischiando di favorire il rapido ricambio di 
popolazione a svantaggio soprattutto di quella componente immigrata o di ceto medio-basso 
meno attrezzati per mantenere la propria residenza entro il quartiere. 

“Sicuramente l’operazione di riqualificazione comporterà un cambio di popolazione, 
considerando l’aumento dei prezzi che questo intervento sta innestando. Anche la scelta di 
collocare l’università al centro della città è stata una scelta con un forte contenuto politico, che 
per altro va in direzione contraria alle scelte fatte in altre città (con poli universitari periferici). 
E anche questo modifica il quartiere perché molte ristrutturazioni sono state fatte con l’intento 
di affittarli agli studenti. Per quanto riguarda il territorio, parecchi stabili sono stati ristrutturati 
con un'espulsione di cittadinanza. Il Sindaco ci teneva al fatto che l'Università si trovasse nel 
centro storico. L'amministrazione vedeva la rinascita della città a partire dall'Università. E 
invece non sta rinascendo niente. Gli universitari ci sono dal lunedì al venerdì, poi la sera non 
ci sono e il quartiere si spopola” (Associazione locale 2). 

Qualcuno si spinge anche oltre nel giudizio. Sottolineando come un intervento di 
riqualificazione così robusto sia la premessa per una modificazione genetica dei caratteri 
costitutivi del quartiere, che della varietà e della molteplicità di appartenenze ha sempre fatto 
ricchezza. 

“Nel passato una parte dell’amministrazione comunale aveva fatto un sogno, che di fatto 
negava la vocazione del Carmine di essere “porto”. Infatti, non si deve dimenticare che la città 
ha sempre visto il quartiere come un ghetto, un elemento estraneo. Si è allora realizzato una 
specie di esproprio di tutte quelle biografie che non rientravano nell’ipotesi cara alla sinistra 
democristiana di rendere questo quartiere il salotto della città. Si sono quindi creati ai margini 
della città due sfiati (San Polo e Casazza) e molte famiglie sono state deportate in questi 
quartieri. Si è venuto a creare quindi un vuoto abitativo che è stato rioccupato da una nuova 
povertà e da un nuovo colore del quartiere. Fondamentalmente il desiderio che ritorna è che 
questo quartiere ridiventi il salotto della città. L’idea delle ristrutturazioni va in questa linea, 
ma non calcolando che nel frattempo molti di questi extracomunitari sono diventati loro stessi 
acquirenti di case e negozi”(Parrocchia). 

Alcune delle scelte operate dall’amministrazione, sebbene ancora in nuce, oltre a favorire il 
recupero della memoria e della tradizione dei vecchi mestieri del quartiere, sembrano andare 
nella direzione di privilegiare alcuni aspetti folkloristici ed esotici della presenza immigrata, 
legati a ristoranti e negozi etnici sul modello del quartiere latino, penalizzando invece altre 
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attività ritenute meno eleganti (come nel caso dei phone center nei confronti dei quali è stata 
intrapresa una lunga battaglia a livello comunale ma anche a livello circoscrizionale) e meno 
accettate dalla popolazione locale, perché ritenute più problematiche dal punto di vista della 
sicurezza. 

In questo scenario si trovano a loro agio nuove categorie di residenti elitari, in particolare i 
professionisti innovativi (Gastaldi, 2000) che fanno coincidere il luogo di residenza e il luogo 
di lavoro, magari beneficiando delle sovvenzioni economiche del progetto Carmine per aprire 
il proprio studio, e altri gruppi sociali medio-alti che più che vivere il quartiere, beneficiano 
della vicinanza con il centro storico. 

 

Carmine: un quartiere per molte culture 

In direzione ancora diversa sembrano invece muoversi molti attori locali legati al terzo settore 
e al mondo del volontariato e della chiesa cattolica, qui più che altrove, impegnati in un 
quotidiano lavoro di integrazione delle popolazioni immigrate, di scambio interculturale, di 
promozione di eventi e momenti di confronto. Sul piano della comunicazione molte di queste 
associazioni cercano di promuovere una immagine rassicurante del quartiere proprio legata 
alla molteplicità delle appartenenze.  

Un ruolo importante in questo senso viene svolto dalle scuole e dalle parrocchie locali che 
con la loro presenza capillare, anche grazie ai fondi dell’amministrazione pubblica, si fanno 
promotrici di iniziative che puntano sull’integrazione a partire soprattutto dai bambini e dai 
giovani in modo trasversale coinvolgendo tanto i figli dei “carmelitani” e dei “borghesi”, 
quanto i figli degli immigrati. 

“[…]ci sono questi tre mondi dentro nel quartiere, che invocano un sogno: la borghesia perché 
ci sia il salotto, i carmelitani perché dicono ‘ridiamo stile al nostro Carmine’, e gli immigrati 
che dicono ‘vogliamo diventare parte di questa città’. E molti ci stanno riuscendo. Vedevate 
prima, il gruppetto del gres (gruppo di animazione dell’oratorio), fondamentalmente è un 
segno, quell’attività che abbiamo fatto per i bambini, è un segno di un dialogo molto 
possibile.”  (focus group con alcuni attori dell’associazionismo e delle chiese locali) 

Prevale comunque la consapevolezza della difficoltà di agire a favore di questo scenario: 

“La chiesa è in forte ritardo, così come penso lo siano il mondo del sociale e della politica: il 
ritardo è giustificato perché si è pensato, o si va ancora pensare, che tutta questa forte 
immigrazione sia un dato congiunturale, una specie di onda che passa, un fiume in piena però 
dopo tutto ritorna come prima. Questa è stata un’analisi che per molto tempo è circolata negli 
ambienti pastorali, credo anche negli ambienti sociali, per cui fondamentalmente si è pensato 
che, prima o dopo, la congiuntura passasse. Lentamente invece va facendosi strada che la 
caratteristica di questo quartiere potrebbe diventare strutturalmente così: i carmelitani, i 
borghesi e gli immigrati. Verso quale sintesi, non è immaginato, né facilmente ipotizzabile. 
[…]  con fatica, qui dentro (in chiesa), vanno i figli dei borghesi; quindi quel tema che 
dicevamo, dei tre mondi, è difficile, sicuramente questo modello è sbilanciato di più nel 
mettere insieme questo mondo dei carmelitani con il mondo degli immigrati. Non è un 
modello che sposa la possibilità di questo tipo di integrazione, …questo vuol dire, fra le tante, 
che questo mondo fondamentalmente  fa fatica ad accogliere questo tipo di cammino, e 
qualche volta fa in modo di non essere molto aiutato nelle varie proposte e iniziative.” (focus 
group con alcuni attori dell’associazionismo e delle chiese locali) 
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La posizione dell’amministrazione locale rispetto a questo tipo di scenario esprime le 
ambiguità di cui sopra. Da una parte c’è la volontà espressa dal Servizio per 
l’Integrazione e la Cittadinanza del Comune di Brescia di: 

“programmare la convivenza nei quartieri, ossia trovare elementi che possono essere utili agli 
autoctoni come agli stranieri perché cresca il senso di cittadinanza partecipata. Per esempio si 
è tentato di fare lo sportello imprese-immigrati, ossia un orientamento verso un concetto 
corretto di impresa. Un’altra cosa sicuramente è rappresentata dal comparto della mediazione. 
Se si riesce a trasmettere elementi di conoscenza reciproca andiamo ad abbassare il livello di 
conflittualità tra le comunità, un’azione che deve essere fatta anche dal punto di vista 
culturale. Un altro aspetto è sicuramente quello dell’abitazione: favorire sia l’inserimento nel 
mercato dell’affitto ma soprattutto nell’acquisto del bene casa.” (Servizio per l’Integrazione e 
la Cittadinanza) 

Dall’altra però la circoscrizione locale, più a  contatto con la quotidianità del quartiere e 
preoccupata di rassicurare una popolazione sempre più spaventata dalla presenza immigrata, 
soprattutto commercianti e anziani, contempla la possibilità di una convivenza all’interno del 
quartiere ma a condizioni molto precise: sì agli immigrati purché in minor numero, più stabili, 
con famiglia e con attività che rispettino l’ordine autoctono. Tale scenario dovrebbe essere 
aggiustato con importanti interventi di promozione del tessuto economico locale soprattutto 
autoctono e politiche di incentivi volti a favorire l’insediamento di una popolazione più 
diversificata: 

“Corriamo il rischio di fare la parte nord del Carmine che diventa universitaria e quindi 
rimodernata, di un certo tipo; la parte centrale, il cuore, solo immigrati, e magari vai verso 
corso Garibaldi e diventa di un altro tipo. Invece dobbiamo mescolare questa cosa, il Carmine 
dev’essere università, famiglie e anche stranieri: io non sto a dire che su 40 phone-center di 
stranieri li chiudiamo tutti e 40, puoi anche lasciarne aperti cinque, dieci. Ma non (come in) 
via delle Battaglie che è una cosa  impressionante. Non è possibile, dobbiamo per forza 
cambiare.” (IX Circoscrizione) 

“Il cosiddetto (progetto) Carmine sociale (che abbiamo in mente), è di finanziare le giovani 
coppie, le famigliole, in modo da portarle nel quartiere, però questi che arrivano devono 
riuscire anche a trovare [dei servizi], tu ti sposi, dici: vado ad abitare lì, compro la mia 
casettina, e poi dopo dove vado a fare la spesa? Ho il bambino piccolo, giro per il 
quartiere…La gente ragiona così, puoi dire quello che vuoi ma ha un attimo di paura quando 
vede tutta la…Anche perché non la vedi mescolata ad altre situazioni, vedi solo quella, ed è 
questo che ti fa paura. Nel quartiere bisogna riuscire a cambiare e portare il commerciale, 
giovani coppie, famigliole. Non solo stranieri, come purtroppo è: i dati sono quelli, basta 
leggerli.” (IX Circoscrizione) 

Questo scenario di convivenza multietnica sembra inoltre allettare una particolare categoria di 
nuovi abitanti, “italiani non autoctoni” (professionisti e studenti che arrivano da fuori Brescia 
o da altre grandi città), che sceglie il Carmine non solo come investimento immobiliare ma 
anche come quartiere dove si possono trovare prodotti, servizi e un certo tipo di relazioni di 
prossimità e promiscuità tra culture e subculture diverse che difficilmente si possono trovare 
negli altri quartieri della Brescia “più provinciale e bigotta”.  
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Carmine: un quartiere senza vita 

La metamorfosi non ancora compiuta del quartiere e i conflitti espliciti e sotterranei che le 
trasformazioni in atto stanno alimentando, genera una visione pessimista sul suo futuro, 
soprattutto tra gli abitanti e i commercianti. La sensazione generale è che soprattutto chi vi 
abita, transita o vi lavora da tempo sia profondamente legato alla memoria e alla storia del 
quartiere e più difficilmente sia disponibile al cambiamento: propone così una visione 
piuttosto nostalgica del quartiere e difficilmente riesce a pensare un’immagine positiva del 
suo futuro. Prevale una prospettiva pessimista, in cui l’accento è posto sulle restrizioni e le 
limitazioni che derivano dalle scelte delle politiche locali (istituzione della ZTL – zona a 
traffico limitato-, nascita dei centri commerciali, espulsione delle popolazioni storiche del 
quartiere, ecc., riqualificazione e conseguente lievitazione dei prezzi del mercato immobiliare, 
ecc.) e che secondo molti portano alla morte del quartiere. Ognuno propone una sua visione 
come se fosse l’unica e definitiva, senza via di uscita. La presenza immigrata viene vista a 
volte come nemico, a volte come vittima, difficilmente come soggetto attivo, e spesso viene 
considerata all’origine dei mali del quartiere.  

“Ma non si capisce niente al Carmine, bisogna viverlo per capirlo. E’ una zona un po’ 
mortificata, diciamo. Non c’è verde, non c’è voglia, c’è il mattone, c’è questo fatto del 
mattone e proprio il fatto di mettere negozi, di abbellire il Carmine, di farlo diventare come 
prima…non funziona…Va bene che tutte le città hanno i suoi mali. Al Carmine noi mettiamo 
negozi di piccolo abbigliamento, oppure negozi tipici di questi, non so, il musulmano, l’arabo, 
come si chiamano questi, gli stranieri, diciamo, di tutti i colori. Ma anche questo non è più 
possibile perché i negozi sono stati trasformati in garage, quindi questa è un’illusione. 

Come si fa a tirare su il Carmine? È impossibile. Non puoi creare una passeggiata. Devi fare le 
festine ogni sera? I tempi si stanno imbrogliando, ragazzi miei. Io vedo queste guerre, questa 
invasione, che non si capisce perché. Io leggo i libri antichi e capisco che allora si conquistava 
il paese ammazzando tutti quelli che c’erano dentro. Oggi invece è più civile, quindi si entra 
dentro…non si ammazza, ma ti fanno soffrire. Soffri tu, e soffre l’altro.” (Abitante del 
quartiere 1, immigrato dal sud Italia) 

 “C’è una paura mostruosa. Un paese nella città praticamente. Sembra che nessuno di quelli 
che ci vive si ricordi come si viveva. Adesso ci sono i ‘giargianesi’, come li chiamano qui a 
Brescia gli extracomunitari, non so cosa significhi esattamente. Loro sono ormai in tanti, 
occupano molte case, addirittura le comprano, con i mutui. Si sfruttano anche tra di loro….Da 
una ghettizzazione si è passati ad un’altra ghettizzazione. Non è lo straniero che dà fastidio ma 
è il fatto che ci sia solo lui. A Firenze, dove sta una mia amica, c’è di tutto ma almeno ci sono 
ancora i fiorentini! La presenza straniera ha sicuramente ripopolato il quartiere, questo è il lato 
positivo ma non vuol dire niente. Ora che è ristrutturato arrivano i professionisti. Loro con il 
FAAC (telecomando) aprono il cancello e entrano con la loro macchina. Chi si è visto si è 
visto. Non vivono il quartiere….Se chiude il mio bar muore la via. Quando vado in ferie, la 
gente si lamenta anche se in realtà non lavoro quasi niente. Il Comune dovrebbe darmi un 
risarcimento perché io svolgo un’azione sociale fondamentale: da me venivano prima i tossici, 
ora ubriachi, prostitute, disgraziati e anche loro, gli stranieri… Io appena posso me ne scappo, 
i centri commerciali ci stanno rovinando. ” (Titolare di un bar) 

“San Faustino era la parte commerciale della Val Trompia, tutti scendevano dai paesi per 
comprare qui. Ora anche nei paesi ci sono i negozi e quindi la gente si muove molto di meno. 
Oggi la gente dove va?! Nei centri commerciali! Rob de matt! Chi va al centro commerciale 
alla domenica?! Non possono andare a farsi una passeggiata al lago?!” (Titolare di un bar) 
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La circoscrizione locale, attenta agli umori della popolazione, si fa collettore di questo 
malcontento: 

“Poi la situazione drammatica in questo quartiere è la situazione parcheggi. Quindi, se apri 
l’attività commerciale, hanno bisogno di arrivare qui. Il giuncaio, che è uno dei pochi, penso, 
che esiste ancora, chiuderà, perché se tu vuoi portare la tua sedia o il divanetto a fare 
aggiustare, in una zona TL dove c’è anche il videocontrollo telematico, non te lo carichi sulle 
spalle il tuo divanetto in giunco…C’è una serie di problematiche, che, se tu le metti assieme, ti 
fanno “paf”! Il quartiere ha questa problematica sulle attività.” (IX Circoscrizione) 

“Quando noi facciamo tutte queste case bellissime, che costano; vuol dire che quando tu arrivi 
schiacci il FAAC, entri nella tua casa bellissima, ma non metti piede fuori. E noi abbiamo 
perso la scommessa, perché le case belle possono servire se ci sono anche le attività. Che non 
deve essere il Fasoli di turno, o la gioielleria, per carità, però il negozio di vicinato, come tu 
dici, il negozio normale che ti permette di accedere all’interno del quartiere. 

Noi abbiamo aperto il commissariato, dove viene tanta gente a fare il passaporto, quindi vuole 
dire tutti…in questa zona chi deve fare il passaporto dice: però, andiamo a fare due passi nella 
zona, e compro qualche cosa. Ma non c’è niente: trovi solo phone-center, kebab e alimentari 
stranieri.” (IX Circoscrizione) 

E gli stranieri in tutto questo? Se si prendono in considerazione i discorsi di chi ha 
sperimentato e ha tuttora in corso la conduzione di un’attività, in parte emerge lo stesso 
malcontento dei colleghi autoctoni (concorrenza dei centri commerciali, levitazione dei 
prezzi, ecc.), in parte invece viene a galla la difficoltà di sopravvivere in un quartiere e in una 
città che sembra ancora rimanere chiusa alla presenza immigrata. Il desiderio prevalente è 
quello di andarsene:  

“A: Gli italiani non sono ancora pronti e anche gli stranieri che sono appena arrivati non sono 
pronti alla vostra cultura. Io avevo una pizzeria che ho dovuto chiudere, era difficile 
mantenere una clientela mista. I bresciani sono provinciali. Gli unici che alla fine venivano 
erano loro (B, cioè i proprietari del bar dove si svolge il colloquio)! 

B: Noi andavamo spesso a mangiare da lui ma c’erano pochi italiani. In molti ci dicevano: 
‘Ma cosa andate a mangiare la pizza dall’algerino?!’ Era dura per lui sopravvivere, dopo un 
po’ se ne è andato e aveva ragione! Anche noi fra un po’ dovremo chiudere! 

A: Sì, me ne sono andato, ho aperto una pizzeria sul lago di Garda, lì c’è tanto turismo, gli 
affari vanno bene. Sto anche aprendo una attività al mio paese, mi aiutano i parenti che stanno 
giù” (dialogo in un bar del quartiere tra i proprietari italiani e l’ex titolare algerino di una 
pizzeria del quartiere) 

“La differenza di cento km da Milano a Brescia è che se andiamo in un negozio di alimentari a 
Milano, là vanno più italiani che immigrati. Ma qua, anche per una settimana non entra un 
italiano, questo  vuole dire che l’apertura… che ancora i bresciani possiamo dire che non 
hanno accettato, e quindi, questo…anche questo è un po’ diciamo un ostacolo verso 
l’integrazione, perché tanti immigrati, quando fanno un’attività, lo fanno con la speranza che 
arrivano altri italiani, ma quando non arrivano altri italiani loro cominciano a fare in modo 
che…dedicano il servizio più  a immigrati che a italiani.” (imprenditore pakistano) 

“Gli immigrati hanno paura, temono, un domani, di creare un’attività, perché se c’è un’altra 
legge fatta come questa [l’intervistato si riferisce all’ordinanza comunale sui phone center che 
prevede una serie di requisiti igienico-sanitari molto restrittivi che scoraggiano lo sviluppo o 
l’apertura di questo tipo di attività] è molto rischioso, e quindi loro non vogliono perdere, 
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quindi la gente adesso non vuole…non vuole creare un’attività in proprio. Perché hanno avuto 
paura di questo.” (Imprenditore pakistano) 

Ex abitanti stranieri ricordano i tempi in cui il Carmine poteva essere una risorsa perché 
accoglieva anche i più poveri e c’era più solidarietà ma la situazione di forte degrado e poi il 
rialzo dei prezzi delle locazioni con la riqualificazione, sono i motivi per cui molti immigrati 
hanno preferito andarsene, soprattutto dopo che si è formata una famiglia: 

“Dove abitano i poveri il povero va, che è solo lì che viene aiutato. Tutto il discorso è finito, 
eh eh! Adesso cacciano via di qua i poveri… e quindi…[…] Adesso io non so com’è oggi, ma 
la gente era accogliente. Qui nessuno ti diceva niente, prima c’erano anche altri bar qua…Non 
hai i documenti, basta che non tocchi nessuno e non importa se non hai i documenti, vivi lo 
stesso. Se non hai da mangiare c’erano le vecchie, le signorine (prostitute) che ti danno dieci 
lire e ti arrangiavi. Erano molto generose, molto umane. Me ne sono andato cinque anni fa. 
Non si poteva stare qui con moglie e figli. Finché ero da solo non era un problema. Eravamo 
in dieci in due camere ma poi con i figli non puoi condurre questa vita. Adesso poi non posso 
neanche permettermi un affitto qua, non ci tornerei. Ho una casa grande in campagna, fra un 
po’ mi raggiungerà anche mia sorella e la sua famiglia. Torno qualche volta a salutare la 
Mirella (proprietaria di un bar).” (Ex abitante bosniaco del quartiere) 

 

10.2   Valutazione del processo e indicazioni di policy 

“Ogni processo di cambiamento, come quello dell’immigrazione 
significativa di gruppi culturalmente diversi, suscita certe paure che, in 
parte, derivano da una perdita prevedibile (di ciò che è familiare, di edifici 
familiari, vicini familiari, routine quotidiane familiari). Nel processo di 
cambiamento si deve provvedere ad attuare una politica quotidiana 
dell’identità, si deve comprendere che le identità delle persone sono in 
parte legate al passato e che le persone devono svincolarsi da queste. […] 
Ciò significa che ogni gruppo deve trovare il proprio senso di continuità, 
deve trovare un proprio significato da attribuire ai cambiamenti proposti. 
Nessun calcolo impersonale, utilitaristico di “bene comune” eseguito dai 
pianificatori persuaderà queste persone, a meno che loro non possano 
immaginarsi in questo nuovo scenario con le proprie identità se non 
intatte, almeno rimodellate in modi comprensibili e accettabili” 
(Sandercock, 2004) 

La pluralità di voci, esperienze e strategie politiche e locali che insistono sul Carmine e sono 
state raccolte nel corso dell’indagine, fa emergere la complessità del contesto. La ricerca ha 
contribuito in maniera fondamentale a decodificare e a dar voce a tutti i soggetti che sotto 
diversi cappelli e funzioni (abitanti, commercianti, passanti, autoctoni e stranieri, policy 
makers, stampa, ecc.) hanno contribuito e contribuiscono alle trasformazioni del quartiere, sia 
nelle sue forme più “concrete” come quelle del tessuto urbano e abitativo, che nelle sue forme 
meno imbrigliabili come gli stili di vita, gli usi dello spazio pubblico, le rappresentazioni e le 
relazioni sociali ed economiche. 

Attualmente il Carmine, in seguito agli interventi di riqualificazione, costituisce sempre meno 
quel luogo di approdo e rifugio degli strati della popolazione più povera e marginale ma sta 
assumendo sempre più il ruolo di un quartiere residenziale, in forte trasformazione, sebbene 
gli scenari non siano ancora ben delineati.  

La popolazione immigrata costituisce una porzione importante della popolazione locale: 
presente significativamente da almeno quindici anni, sebbene in lieve diminuzione, continua a 
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rappresentare circa il 36% della popolazione residente, la presenza di nuclei familiari è in 
costante crescita e così lo è il numero dei giovani immigrati al di sotto dei dieci anni. Le 
scuole locali accolgono in numero sempre maggiore studenti stranieri provenienti anche da 
altre zone della città. Per quel che riguarda invece la popolazione autoctona il profilo è ben 
diverso: ben il 26% è composto dalla fascia anziana, le famiglie diminuiscono e si assiste ad 
una crescita, sebbene modesta, di single e giovani41. 

A cinque anni dall’inizio dell’intervento di riqualificazione del progetto Carmine emergono le 
contraddizioni e i limiti di un’azione che ha scommesso fortemente sul recupero degli 
immobili e dell’arredo urbano come premessa necessaria al miglioramento della qualità delle 
abitazioni e ad una maggior vivibilità degli spazi pubblici del quartiere, sottraendoli al 
degrado e all’uso improprio o intensivo. Un altro fattore di riqualificazione è stato 
rappresentato dal potenziamento delle attività economiche che non ha avuto però i risultati 
sperati. La conseguenza di questo approccio è stata la debole presa in carico di alcune 
questioni sociali importanti del quartiere, quali ad esempio l’immigrazione, la forte presenza 
di anziani e la prostituzione che, sebbene riconosciute, non sono state oggetto di politiche 
specifiche.  

In particolar modo la mancata tematizzazione della presenza della popolazione immigrata nel 
progetto e nelle agende politiche locali, se non nel capitolo emergenza e sicurezza, è qualcosa 
che colpisce, soprattutto se si considera la rilevante presenza radicata da tempo di abitanti e 
imprenditori stranieri e l’eco che questa ha avuto nel dibattito pubblico e mediatico bresciano 
a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, al punto da rappresentare spesso l’equazione 
convivenza immigrati-autoctoni = conflitto-scontro tra culture. È però anche vero che questo 
tipo di approccio ricalca quello dei programmi di recupero di molti centri storici italiani dove 
la questione sociale e ancor più degli immigrati viene demandata soprattutto alle 
organizzazioni della società civile e alle parrocchie che, nel caso bresciano, hanno sempre 
tradizionalmente ricoperto un ruolo di punta nell’ambito degli interventi a favore della 
promozione e della coesione sociale. 

Da parte di più soggetti, diversi nelle appartenenze politiche, amministrative e sociali, emerge 
la necessità di ripensare i principi dell’intervento e di indirizzarli verso azioni più integrate 
che accompagnino maggiormente le diverse fasce della popolazione nei processi di 
cambiamento strutturale in atto, soprattutto in questa fase in cui gli esiti dell’intervento e del 
ruolo che potrà assumere il quartiere sono ancora fortemente incerti e in parte da inventare.  

In particolare, in molti discorsi, seppur con sfumature diverse, affiora che le sfide che pone 
l’immigrazione, come già è successo in molti altri casi urbani, ancora una volta diventano 
rivelatrici di problemi che toccano anche la popolazione autoctona. 

Alla luce di queste considerazioni diventa fondamentale per i decisori politici disinnescare le 
“derive identitarie” di qualsivoglia denominazione e prevenire e combattere l’etnicizzazione 
del discorso pubblico sull’integrazione che porta a sottovalutare altre “diversità” che agiscono 
nell’accesso alle risorse sul territorio come il genere, l’appartenenza di classe e le relazioni di 
potere. L’etnicizzazione del discorso pubblico infatti spesso rischia di ridurre il dibattito 
“all’incontro-scontro di culture quando in realtà si ha a che fare in primo luogo con il 
soddisfacimento di fabbisogni di partecipazione e di accesso a beni e servizi primari comuni a 
tutti i cittadini, e dunque la questione chiave resta legata piuttosto all’effettiva ed efficace 

                                                           
41 Dati al 2004 (Ufficio Statistico Comune di Brescia). 
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garanzia dei diritti di cittadinanza sociale per tutti gli elementi costitutivi delle nostre società.” 
(Mauri, Cologna  et al. 2003).  

È proprio la cristallizzazione di questi discorsi, cioè la reificazione delle culture cosiddette 
“etniche” ed “altre”, che spesso è all’origine di discriminazioni che colpiscono gli immigrati, 
soprattutto nell’accesso a quelle risorse dove è sempre esistita una forte pressione da parte 
della popolazione locale. Allora la tendenza è quella di orientare le politiche in senso 
restrittivo, limitando direttamente o indirettamente l’accesso a risorse, diritti e servizi ai 
cittadini immigrati, considerati cittadini di secondo ordine. 

Non a caso nel quartiere Carmine le problematiche più evidenti, e tipiche dei contesti urbani 
maturi, sono quelle che riguardano il fabbisogno alloggiativo, la necessità di spazi di 
aggregazione e di risorse  per lo sviluppo delle attività commerciali. Questi fabbisogni sono 
legati all’elaborazione di politiche urbane “normali” (Mauri, Cologna, et al. 2003) legate alla 
riqualificazione urbana, alla promozione della sicurezza e alle politiche della casa e del 
commercio. 

La casa è da sempre una questione aperta per i cittadini immigrati. Le difficoltà di trovare 
alloggio in città, le forme di discriminazione a cui sono spesso soggetti gli stranieri e 
l’aumento degli affitti spingono molti immigrati e molte loro famiglie a forme di coabitazione 
che spesso generano situazioni di sovraffollamento e promiscuità che oltre a creare situazioni 
di disagio socio-sanitario sono mal tollerate dai vicini autoctoni e dalle autorità. La necessità 
di avere un alloggio regolare sia ai fini del permesso di soggiorno che dell’ottenimento del 
ricongiungimento familiare, fenomeno sempre più in aumento, spinge a cercare soluzioni 
onerose dal punto di vista economico, oppure assecondano e alimentano sistemi autoctoni e 
non di intermediazione immobiliare ai confini della legalità. L’accesso agli alloggi sociali è 
fortemente pregiudicato dalla selettività dei criteri di ingresso, dalla scarsa disponibilità e 
dall’eccessiva democrazia. L’acquisto della casa è diventato un mezzo di emancipazione dal 
mercato degli affitti ma sicuramente il Carmine non presenta un mercato immobiliare 
accessibile. A Brescia già da tempo esiste una rete concertata di istituzioni, cooperative, 
sindacati, banche e associazioni di volontariato, che ha sperimentato soluzioni innovative per 
rispondere ai bisogni abitativi degli immigrati, sia nell’ambito dell’edilizia sociale che 
nell’ambito del mercato privato. Ciononostante, questo tipo di iniziative, che spesso 
incontrano problemi di natura finanziaria nel supportare progetti di vasta portata se non 
sostenuti dagli enti locali e regionali, si scontra comunque con una scarsa disponibilità di 
risorse e soluzioni abitative debole risposta al bisogno espresso dalla popolazione immigrata 
da parte delle politiche abitative. Si insiste sull’importanza di pensare a modelli abitativi 
differenziati che tengano conto delle diverse tipologie di percorsi e progetti migratori, come 
già si è ribadito in altri studi territoriali (Granata 2001, 2003b); è ormai evidente che accanto a 
fenomeni migratori costituiti da single e caratterizzati dalla transitorietà cui risponde il 
modello dell’emergenza e della prima e seconda accoglienza, ne convivono altri che sono in 
fase di forte radicamento in cui sono presenti interi nuclei familiari cui devono rispondere 
soluzioni di stabilità. Questo dovrebbe spingere ad adottare politiche di accesso all’alloggio 
ordinario a prezzi calmierati e non solo per la popolazione straniera. Molte domande all’E.R.P 
infatti comunque restano inevase. 

Un secondo ambito di attenzione è quello che riguarda la necessità di spazi di aggregazione 
che possano rispondere alle forme di partecipazione sociale che molte reti di immigrati stanno 
sperimentando, sia dal punto di vista religioso che sociale e politico. In questa fase di 
importante ristrutturazione del quartiere, molti locali sono ancora in attesa di destinazione 
d’uso e potrebbe essere interessante pensare di allocare alcuni di questi per iniziative di 
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aggregazione della popolazione locale, che puntino non necessariamente sulle appartenenze 
nazionali ma piuttosto a forme multiculturali di partecipazione sociale e politica. Questo 
scenario però non è semplice da attuare in quanto spesso le forme di aggregazione tra 
immigrati, hanno posto all’attenzione dell’amministrazione un problema di ordine pubblico e 
di coabitazione nello spazio urbano. Costituiscono infatti le pratiche urbane più visibili e 
maggiormente sottoposte ai pregiudizi e alle paure della comunità locale perché molto diverse 
dagli stili di vita autoctoni. Più avanti, quando si affronterà il tema della sicurezza si ritornerà 
sulla questione, nel tentativo di dare alcune risposte. 

Infine la cospicua presenza di servizi di telefonia internazionali, di negozi di alimentari ed 
abbigliamento, di attività commerciali a basso investimento, sia economico e simbolico, 
costituiscono un altro elemento per lo sviluppo delle politiche locali. L’insediamento di 
attività commerciali straniere infatti contribuisce a rendere il panorama commerciale del 
quartiere ancora generalmente povero di offerta, di qualità e di appetibilità commerciale per le 
popolazioni locali e di conseguenza è più facilmente attaccabile da quanti vedono nella 
crescita delle attività straniere un depauperamento della varietà commerciale, oltre che un 
impoverimento dell’identità del quartiere. La questione dei phone center a questo proposito è 
emblematica. Per comprendere l’evoluzione del sistema commerciale territoriale è però 
importante andare oltre a questa unica rappresentazione. Nel corso dell’indagine sono emerse 
altre questioni importanti che agiscono in modo fondamentale a definire questo scenario: si 
assiste ad una progressiva chiusura delle attività italiane che non hanno retto alla concorrenza 
dei centri commerciali o che non hanno avuto ricambio generazionale; con il programma di 
ristrutturazione i locali ai piani terreni sono spesso adibiti ad abitazioni o a garage limitando 
ulteriormente l’insediamento di nuove attività. Allo stesso tempo l’istituzione della ZTL 
(Zona a Traffico Limitato) e i lavori della metropolitana scoraggiano la nascita di nuove 
attività e spingono alla fuoriuscita di altre. Il risultato è una quantità di spazi commerciali ai 
piani terreni vuoti o abbandonati, in attesa di essere affittati, soprattutto nelle vie più 
secondarie. Per ovviare a questo processo di abbandono, l’amministrazione, nell’intervento di 
riqualificazione del quartiere, ha concepito un particolare asse di intervento per promuovere il 
tessuto commerciale e artigianale locale proponendo un programma di incentivi economici a 
supporto dell’apertura di nuove attività e dello sviluppo di quelle già esistenti. Ad ora i 
risultati non sono però soddisfacenti e gli imprenditori stranieri non sono stati neanche 
raggiunti. 

Tutti questi elementi strutturali e di contingenza hanno generato un malcontento generale tra i 
commercianti autoctoni la cui tendenza è quella di attribuire gran parte delle cause 
dell’impoverimento commerciale del quartiere alla concorrenza sleale degli imprenditori 
stranieri. È auspicabile dunque che l’amministrazione metta in atto una politica concertata tra 
le associazioni di categoria e i commercianti del quartiere al fine di elaborare politiche di 
convivenza che possano tener conto delle esigenze degli autoctoni e del loro disagio 
generalizzato ma anche del diritto ad insediarsi e a rimanere delle attività straniere. Un 
intervento che può sicuramente favorire il successo delle politiche è quello di promuovere 
azioni di formazione e di mediazione in merito alla normativa del lavoro e alla gestione degli 
esercizi commerciali per scongiurare violazioni delle regole dovute a una minore conoscenza 
delle stesse e promuovere l’immagine del commercio straniero attraverso azioni di 
sensibilizzazione tra autoctoni e immigrati. 

Strettamente connessa alla visibilità della presenza straniera (commerciale e abitativa) è la 
questione della sicurezza e dello stato di allerta e di sindrome securitaria (Mingione, 
Quassoli 2002) che da tempo pervade il Carmine, sia a livello di dibattito pubblico e 
mediatico, che a livello delle percezioni degli abitanti e dei commercianti del quartiere. Il 
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Carmine rappresenta certamente a Brescia il quartiere che, come in ogni grande centro 
urbano, gioca storicamente un ruolo di capro espiatorio rispetto ai “mali della città”. La storia 
locale ci affida già a metà dell’ottocento una rappresentazione del Carmine come un quartiere 
“entrato nel mirino delle critiche della cittadinanza del buon senso. In esso si annodavano 
problemi edilizi, abitativi, sociali, igienici e sanitari, morali e di ordine pubblico”. Come in 
ogni centro urbano, l’esistenza di un ambito della città che si presta ad essere terreno ospitale, 
permeabile (“ricettacolo”) rispetto a pratiche abitative, lavorative, sociali in genere di natura 
“marginale” si rivela funzionale alla costruzione di un capro espiatorio che sappia raccogliere 
nell’immaginario collettivo gli elementi di incertezza, pericolo, di insidia alla tranquillità 
della vita urbana. Come dire, seguendo un’attitudine ben argomentata dalla sociologia della 
devianza, si attribuisce ogni male ad un luogo per potersi convincere (e pretendere) che tutti 
gli altri ne siano esenti. Allo stesso modo la popolazione immigrata gioca il ruolo del capro 
espiatorio rispetto all’intera popolazione. L’idea che gli immigrati siano delinquenti attuali o 
potenziali è un vecchio pregiudizio. 

La stampa e i cosiddetti “imprenditori morali” (politici, amministratori, e leader locali) (Dal 
Lago 1999) hanno un ruolo fondamentale nel perpetuare questo circolo vizioso alimentando 
l’equazione tra aumento della microcriminalità/devianza e afflusso di immigrati. Oggi più che 
in passato questo diventa un tema di dibattito politico e, unendosi a un crescente senso di 
insicurezza dei cittadini, dà luogo a un complesso di norme e di iniziative che alimentano 
l’allarme e acuiscono la percezione della devianza. Nel caso del Carmine le politiche della 
sicurezza si sono concretizzate in un uso più accentuato e mirato delle competenze specifiche 
del comune in materia di controlli e in una crescente cooperazione tra amministrazione 
comunale, forze dell’ordine e altri enti. Inoltre sono state posizionate videocamere di 
sorveglianza per monitorare vie e vicoli. La politica del controllo ha colpito la popolazione 
immigrata con verifiche puntuali sulla composizione dei nuclei familiari residenti negli 
immobili del quartiere da ristrutturare per scoraggiare i sovraffollamenti e con azioni mirate a 
scoraggiare l’apertura e anche la sopravvivenza dei phone center già esistenti (ordinanza 
comunale introdotta in forma di variante nel Piano di Recupero del quartiere), ritenendo la 
loro concentrazione foriera di atti devianti e dannosa per il quartiere.  

Rimane da verificare quale evoluzione interventi così stringenti possano indurre rispetto ad 
esempio, alla regolazione di pratiche d’uso dello spazio pubblico che generano problemi di 
attrito e conflittualità tra residenti di vecchia data e nuovi venuti. Quanto sta avvenendo al 
Carmine ricorda quanto è avvenuto e avviene in altri quartieri urbani italiani come San 
Salvario e Porta Palazzo a Torino (Allasino, Bobbio, Neri, 2000) o il quartiere Canonica -  
Sarpi a Milano (Cologna, 2001) ad alta densità di presenza immigrata. Gli esiti però sembrano 
diversi. Nel caso di Torino l’idea di rispondere alla complessità della crisi attraverso azioni 
integrate ha trovato un crescente spazio e quindi le misure della sicurezza sono state 
coadiuvate da innovative misure sociali. Sebbene continuino ad esserci proteste e 
manifestazioni di xenofobia, non costituiscono più il tratto dominante del malcontento come 
lo era negli anni ’90. Nel caso di Milano invece persiste il classico approccio del giro di vite, 
fomentato dalle rivendicazioni dei comitati di quartiere principali attori della protesta e questo 
non fa altro che alimentare un circolo vizioso da cui è difficile uscire.  

Nel caso del Carmine le reti, i percorsi quotidiani e i trasferimenti residenziali e commerciali 
dei cittadini immigrati fanno emergere numerose connessioni con altre zone della città e della 
periferia che stanno diventando importanti punti di riferimento per questo particolare target di 
popolazione, sia in termini di servizi che di residenza (via Milano, quartiere della stazione, S. 
Polo, ecc.). La politica del trasferimento progressivo di attività e persone e delle restrizioni 
nei confronti della popolazioni immigrata coniugate al rafforzamento costante del controllo 
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non sembra dunque essere l’approccio più efficace. Il problema verrebbe soltanto spostato, 
così come già è successo con la costruzione delle torri di S. Polo. L’opzione aperta delle 
istituzioni diventa allora quella di intervenire sul territorio secondo una logica di governance 
locale in cui il Carmine potrebbe costituire il laboratorio urbano che funga da ideatore e 
propulsore di azioni e interventi da realizzare anche in altre zone “calde” della città, in stretta 
connessione con le altre reti di attori locali. Fondamentale però deve essere la regia 
dell’amministrazione pubblica al fine di legittimare le azioni locali di fronte a tutti i cittadini. 
L’obiettivo deve essere quello di disinnescare i meccanismi che generano le ansie e le paure 
che le trasformazioni dello spazio pubblico e sociale possono indurre, attraverso un mix di 
interventi che mirino tanto alla sicurezza quanto all’informazione e sensibilizzazione 
diversificata a seconda dei target di popolazione (commercianti e anziani soprattutto). La 
mediazione condotta sul campo, nei luoghi di più stretta coabitazione attraverso ad esempio 
uno sportello anche mobile, può essere uno degli strumenti per attivare sinergie positive. Allo 
stesso tempo diventa strategico agire anche sui media e sulla cronaca che da essi viene 
veicolata, attraverso seminari di approfondimento sul tema delle migrazioni e promuovendo 
processi alternativi di costruzione della notizia. È impossibile valutare quali siano gli 
interventi più adatti e se l’adozione di un mix di politiche costituisca la modalità più efficace. 
Quello che è certo, sulla base di altre esperienze, è che “qualsiasi evento che costringa gli 
attori a misurarsi con fatti concreti e specifici, con la ricerca di soluzioni pertinenti, può avere 
l’effetto di depotenziare le pulsioni xenofobe e riformularle in termini di problemi trattabili 
anche se con incertezze e difficoltà. La stessa ribellione autoctona, quando sia accompagnata 
da misure appropriate, tende a sviluppare caratteri ambivalenti: rafforza la solidarietà tra i 
cittadini alll’interno del quartiere e le loro responsabilità nella gestione dei loro spazio e dei 
loro interessi collettivi.” (Allasino, Bobbio, Neri, 2000) 
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