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Apertura e coordinamento 
 
Enrico Letta (AREL), in collegamento video, ha 
salutato i partecipanti sottolineando quanto il 
tema sia attuale e di interesse per l’AREL, 
ringraziando i presenti per la partecipazione e 
Marianna Madìa per l’ideazione e 
l’organizzazione di questo ciclo di seminari sul 
futuro di Roma. 

 

Marianna Madìa (AREL) ha aperto e 
coordinato i lavori spiegando che la 
scelta di dedicare un ciclo di seminari al 
tema di Roma capitale è motivata dalla 
volontà di contrastare la retorica dello 
sfascio ed evitare che essa venga 
accompagnata da una 
strumentalizzazione degli ultimi contro 
i penultimi, degli immigrati contro i 
poveri, senza contribuire a quello che 
serve davvero alla città per aprire una 
nuova stagione. 

La grande competizione in tutti i paesi europei si svolge nello sviluppo 
delle grandi città, quindi i problemi di Roma non riguardano solo i suoi 
cittadini ma quelli di tutta l’Italia e questi seminari vogliono dare un 
contributo di ragionamento e di idee per far ripartire la capitale. Il primo 
tema è la sicurezza perché la percezione di insicurezza dei cittadini 
romani fa sì che la città si chiuda e si incattivisca precludendosi 
innumerevoli possibilità di sviluppo. 
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Roma e il Lazio: rischio sicurezza effettivo e percepito 

 
Alfredo Macchiati (docente di politica 
economica, Luiss-Guido Carli) ha fatto 
una panoramica sulla situazione 
economica e sociale di Roma e sulle 
politiche pubbliche in materia di 
sicurezza a livello locale. 

● Il punto messo subito in luce è la 
debolezza della struttura 
economica della capitale, che ha 
avuto capacità di ripresa limitate 
dopo la crisi e che, storicamente, è descritta come una government 
town, caratterizzata da un settore terziario avanzato che necessita 
di essere ridimensionato. L’economia si è indirizzata su settori a 
scarsa innovazione, il turismo è in crescita ma è perlopiù un 
turismo low cost. La crisi, unitamente a questa struttura economica, 
ha contribuito a mantenere, o a generare, acute differenze sociali 
in ambito salariale e culturale. Da notare che il dato varia 
fortemente tra i vari municipi della città, e la disoccupazione è 
aumentata a Roma più che nelle altre città d’Italia. Situazioni così 
critiche dell’occupazione si ritrovano in tutte le grandi metropoli, 
questo non serve a sminuire il problema ma a inquadrarlo nella più 
generale prospettiva delle caratteristiche negative del processo di 
sviluppo della nostra epoca. 

● La crisi economica e la crescita del disagio sociale sono stati, 
probabilmente, un moltiplicatore della cultura dell’illegalità, che 
però a Roma era presente già dagli anni Settanta, con le mafie 
tradizionali e il crimine organizzato locale che si infiltra facilmente 
nella struttura economica basata sui servizi turistici della città. Non 
ci sono dati sistematici che confermino che Roma abbia una 
criminalità organizzata più densa di quella delle altre città 
italiane, ma c’è qualche evidenza. L’indice di presenza mafiosa di 
Transcrime, che si basa sui dati relativi al periodo 2000-2011, 
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mostra che la città rispetto al Sud ha una situazione nettamente 
migliore, ma allo stesso tempo è la prima città non del Sud come 
valore dell’indice. Inoltre le recenti indagini su Mafia Capitale 
hanno messo in luce il coinvolgimento in questi settori sottratti alla 
concorrenza internazionale, oltre a evidenziare la pervasiva 
capacità delle organizzazioni criminali di influenzare una parte del 
potere politico. 

● Non è stato documentato quanto il fenomeno incida sullo sviluppo 
della capitale, ma, tra gli altri, ha degli effetti sulle attività 
economiche, sulla concorrenza tra le imprese a discapito di quelle 
che sono sottoposte ai costi della legalità, creando incertezza nei 
diritti di proprietà e riducendo l’accumulazione di capitale umano 
nelle attività lecite prospettando facili guadagni. Che nesso può 
essere tracciato tra diffusione della criminalità organizzata e 
sicurezza dei cittadini? Ci si imbatte in quello che viene definito il 
paradosso della sicurezza: molte volte minore è la gravità dei reati, 
maggiore è la percezione di insicurezza dei cittadini. A Roma, però, 
essendoci una saldatura tra criminalità comune e criminalità 
organizzata, la situazione sembra meno paradossale. Da notare 
che il Lazio ha un rischio di sicurezza percepito sistematicamente 
più alto delle altre regioni d’Italia. 

● Riguardo alle politiche per la sicurezza, il problema principale è 
che i cittadini chiedono risposte nel breve periodo, quando la 
politica della sicurezza a livello locale, che mira a un approccio 
preventivo, necessita di tempi lunghi. Si crea così un circolo vizioso 
in cui le politiche locali provano a operare attraverso la 
prevenzione mentre quella centrale evoca lo strumento repressivo, 
che però non riesce a debellare la criminalità e così facendo 
rischio reale e percepito non si riducono. 
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San Lorenzo e la necessità di una prospettiva  
per il futuro 

 
Mons. Andrea Celli (Parroco di San 
Pio X) ha parlato della sua 
precedente esperienza di nove anni 
come parroco di San Tommaso 
Moro, nel quartiere di San Lorenzo. 
La zona è conosciuta per la 
cosiddetta movida, ci abitano molti 
giovani, sia del territorio che fuori 
sede che affittano stanze e vivono 
Roma attraverso quello che il 
quartiere offre loro. La parrocchia 

lambisce la Piazza dell’Immacolata, il cuore di San Lorenzo, e 
l’Università Sapienza. La zona è anche tristemente nota per quello che è 
successo a Desiree, una ragazza violentata e uccisa a pochi metri dalla 
parrocchia, una zona in cui il degrado parla da sé e in cui Mons. Celli 
decise, in una processione silenziosa, di portare i ragazzi per metterli di 
fronte a quella realtà brutale e dire che cose del genere non dovevano 
accadere più. 

● La parola chiave per chi opera in ambienti del genere è 
“prevenzione” ed è quella che deve spingere l’uomo a svolgere la 
sua azione umana, culturale e spirituale. Soprattutto con i giovani 
occorre un contatto umano per poter prevenire fatti delittuosi, 
l’azione culturale serve per far crescere e promuovere la persona, 
per farle capire la grande verità che ha dentro di sé. L’azione 
spirituale ha il suo peso perché i princìpi evangelici sono princìpi 
che ridanno dignità all’uomo, rimettendo la persona al centro. La 
prevenzione si articola in tre momenti principali: accogliere, ridare 
dignità e consegnare prospettive. 

● Accogliere in che modo? Arrivato nel quartiere Mons. Celli decise 
di dormire con i cancelli e le porte della parrocchia e della Chiesa 
aperti fino a tarda notte, per dire che non aveva paura di nessuno, 
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ma voleva incontrare l’altro, soprattutto i giovani. Questo segno di 
accoglienza a fatto sì che le persone, incuriosite, si rappropriassero 
di uno spazio che non era loro. Ai primi benefattori si chiese di 
spendere i soldi per un campo di calcetto, luogo di aggregazione 
per i ragazzi del territorio di qualsiasi religione e che vivevano 
situazioni di disagio. Alcuni ragazzi universitari e alcuni giovani 
ufficiali dell’arma dei Carabinieri hanno affiancato il parroco 
giocando con questi ragazzi e, quindi, creando un approccio 
importante. Questi ragazzi erano perlopiù figli di pregiudicati che 
avevano visto solo violenza nella loro vita e che avevano valori di 
riferimento fuorviati. Sono giovani che hanno bisogno di essere 
accolti e di trovare delle figure di riferimento; non bisogna 
diventarne “amici”, ma guidarli come un genitore farebbe partendo 
dalla loro mentalità e rimanendo sé stessi. 

● Questi ragazzi vivono in ambienti spesso degradati, in cui magari si 
spaccia. Hanno solo questi esempi davanti, come si può educare un 
giovane che ha visto solo questo? Ridare dignità significa dunque 
far sentire che possono fare qualcosa di diverso e che, prima di 
tutto, sono qualcosa di diverso. Perché nessuno li considera 
persone capaci di realizzare qualcosa nella vita e loro stessi ne 
sono convinti. 

● Questi giovani hanno bisogno di essere guidati. Soprattutto, 
bisogna creare un percorso consegnando loro delle prospettive. 
Contenere questi ragazzi non è la soluzione, sono persone che 
hanno delle qualità che devono essere nutrite, valorizzate e messe 
all’opera, altrimenti l’unica opzione che resta è delinquere. 
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La necessità di una visione per istituzioni  
e autorità locali 
 
Luciana Lamorgese (Ministro dell’Interno) ha 
concluso il seminario sottolineando la 
necessità di una visione che coinvolga 
istituzioni e autorità locali. Inoltre, spesso si ha 
l’impressione che, nonostante l’elevato 
numero delle forze dell’ordine impiegate, la 
percezione comune è che esse non siano mai 
abbastanza. C’è allora bisogno di un approccio 
alla problematica diverso e più ampio. Questi i 
punti principali del suo intervento. 

● Per quanto riguarda l’illuminazione della 
città, è semplicistico pensare che sia la luce la soluzione del 
problema. Il significato dell’illuminare è quello di rendere una 
zona vivibile, trasformare luoghi isolati in luoghi di aggregazione, 
elevando le periferie, facendo sentire ai cittadini che vi abitano che 
il loro quartiere è più sicuro. La prevenzione è importante perché i 
fenomeni vanno anticipati, senza permettere che siano loro a 
governarci. 

● La politica nel corso degli anni ha operato facendosi spingere 
molto da fattori emozionali ma, da un punto di vista tecnico, non 
c’è cosa più sbagliata. I sindaci sono coloro che hanno la capacità 
di introdurre sistemi che possano giovare al territorio, perché lo 
conoscono, quindi sta a loro, insieme allo Stato, il compito di 
trovare soluzioni per la sicurezza. 

● La città di Roma ha una situazione unica anche paragonandola ad 
altre realtà come Milano o Napoli: è la V città più estesa d’Europa, 
nell’aeroporto di Fiumicino nel 2018 ci sono stati 43 milioni di 
transiti e nella stazione di Termini si prevedono circa 480 mila 
persone al giorno, che in un anno fanno 150 milioni di persone. 
Bisogna ragionare sulla base di quello che è questa città, e sugli 
ingenti flussi turistici che la caratterizzano. Per un sindaco è molto 
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difficile governare una realtà così ampia e complessa, visto anche 
che indubbiamente esistono criticità della città, ma manca la 
cultura dell’educazione civica. 

● Inoltre, nella realtà di Roma ha messo piede una criminalità 
organizzata diversa da quella del Sud, che tende a non creare 
problemi con gli altri gruppi presenti sul territorio, e si basa 
soprattutto sulle estorsioni. D’altro canto le forze di polizia, se 
mancano le denunce, possono fare ben poco. Diventa chiaro che 
anche i cittadini devono fare la loro parte. 

● Su Roma le unità della polizia impegnate sono 36 mila, ma mentre 
la sicurezza oggettiva aumenta si assiste al paradosso della 
crescita della percezione del rischio, probabilmente dovuta anche 
al fatto che il tema occupa lo spazio comunicativo alimentando 
l’insicurezza. Stando a quello che ci dicono i numeri, nei primi dieci 
mesi del 2019 c’è stata una diminuzione della criminalità dell’8%, 
con una differenziazione a seconda delle zone: nel I municipio si è 
avuto un + 12%, un - 10% nel II, un + 13% nel V e un + 63% nel VII. 
Alla luce dei dati nel comitato che abbiamo riunito in prefettura si 
è deciso di dividere la città in 20 aree periferiche e otto centrali per 
rimodulare le forze di polizia, modificando l’organizzazione dei 
commissariati per distretti e creando una corrispondenza con i 
municipi. Lo scopo è quello di far sì che il raffronto delle 
problematiche del distretto sia diretto e più efficace. Bisognerebbe 
però che anche gli agenti della polizia municipale indossino 
sempre la divisa perché anch’essa può incidere sulla percezione di 
sicurezza, facendo sentire al cittadino la presenza delle forze 
dell’ordine. 

● Una proposta riguarda poi la modifica dell’articolo 23 comma 5 del 
decreto per permettere, nei casi di spaccio, di non vanificare il 
lavoro delle forze di polizia, che oggi non possono svolgere 
efficacemente il loro lavoro in quanto l’arresto degli spacciatori è 
previsto senza la possibilità di mandarli in carcere. 

● La sicurezza di certo è l’obiettivo dei governi, perché è alla base 
del vivere nella nostra società, richiede però una partecipazione da 
parte di tutti. Perché è importante avere una capacità repressiva, 
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ma lo è soprattutto averne una preventiva. Per questo si sta 
operando molto sul territorio con i patti sulla sicurezza e gli 
accordi programmatici per i sindaci. 

● Riguardo alla situazione dei migranti, il problema migratorio ha 
alimentato questo processo di insicurezza. È pur vero che molti di 
quelli che delinquono sono migranti, eppure, riferendoci all’anno 
passato e lasciando da parte la situazione in Libia che non 
sappiamo come evolverà, si può affermare che non c’è un vero 
problema, perché siamo attrezzati per gestire i numeri che 
abbiamo di fronte. La vera questione è la mancata integrazione 
che determina situazioni estremizzanti di radicalismo ed è su 
quella che il ministero si concentrerà. A Milano, a livello regionale, 
si è istituito un tavolo per l’Islam e, per volere dell’allora ministro 
Minniti, a Milano e Napoli furono aperti quattro tavoli tematici con 
quaranta ragazzi, che ci dissero “non vogliamo sentire parlare di 
integrazione, ma di interazione, perché siamo già integrati ma 
vorremmo che qualcuno capisse i nostri problemi”. Di questi 
giovani dobbiamo prendere il lato migliore e operare su quel 
principio di integrazione che è alla base della crescita di una 
società sana. 
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