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“Tolleranza zero”, dicono. E probabilmente, a guardare alcuni fatti di cronaca nera degli ultimi anni, la sicurezza diventa un argomento fin troppo giustificato e urgente e che, al di là del legittimo bisogno dei cittadini di vivere in territori meno degradati, porta anche a pensare a quanto consenso e voti portino a chi di tale valore si fa promotore. Ma non è detto, e qui sta il punto, che la solidarietà sia l’antagonista. In verità, sarebbe l’anticorpo, ma bisogna ragionarci un po’. E ragionare anche sulle responsabilità politiche. Ragionare, allora. Tossicodipendenze e immigrazione: queste situazioni d’estremo disagio e d’allarme sociale tipiche della zona Stazione Centrale, insieme “valgono” (sommate ai nomadi ed agli adulti in condizione di grave emarginazione) soltanto una striminzita percentuale nei budget di spesa dei Servizi Sociali del Comune di Milano. Poco, pochissimo. E non è un caso. 

Un po’ di storia
La catastrofe delle politiche sociali della città di Milano risale al 1993 e la causa sta in una tendenza specifica, in una vera e propria devastante linea politica. Sette anni fa la giunta Formentini raccoglieva consensi al grido di “Milano ai milanesi, i servizi sociali ai cittadini”. Nello stesso arco di tempo vennero demoliti i centri di prima accoglienza con i bulldozer. Ospitavano qualche centinaio di persone extracomunitarie che da quel momento si ritrovarono in mezzo alla strada. Non si trattava di centri-modello: erano gestiti da cooperative spesso fantasma oltre i limiti dell’umana civiltà. Eppure davano accoglienza e rappresentavano un importante momento d’assistenza e di controllo su quelle fasce di popolazione. Ma la repressione non servì. Il risultato non fu certo quell’illusoria e demagogica selezione etnica tanto attesa dall’Amministrazione e Milano fu poi investita da un’altra ondata di immigrati non più magrebini e africani, ma albanesi e dell’Est europeo. La prefettura si attrezzò a spostarli in campi profughi di raccolta, ma dopo qualche mese tutti quanti tornarono in città. Anche nei settori della grave emarginazione sociale il budget per gli investimenti comunali fu ridotto. I cittadini continuarono a richiedere più repressione, i Servizi sociali continuarono a diminuire il loro budget e la giunta Albertini ereditò questa situazione, aggiungendo un nuovo criterio che spostava ulteriormente i settori di maggior allarme sociale sul capitolo della “sicurezza” creando un alibi per non investire nulla o molto poco: questa indifferenza programmata per le fasce più a rischio si ripercosse proprio sulla sicurezza della collettività, ma i nostri politici continuarono a farsi paladini della sicurezza mentre con le loro linee creavano sempre maggiori condizioni di degrado e insicurezza. Le giunte di centro-destra hanno dimostrato l’assoluta incapacità e la non volontà, di affrontare un fenomeno che doveva e poteva essere affrontato con altri strumenti. A parte il buonismo, per controllare bisogna prima progettare. Solo così si previene il degrado e non si favoriscono i processi di disintegrazione del tessuto sociale. L'operato delle giunte Formentini e Albertini invece ha dimostrato esattamente il contrario: le scelte politiche che si sono appellate alle misure repressive, di fatto, hanno lasciato scoperto per almeno sette anni il territorio, (a parte le velleitarie politiche di sicurezza) abbandonandolo a se stesso e di fatto producendo un degrado che conduce dritto alla criminalità. Paradossalmente il fenomeno della microcriminalità degli extracomunitari a Milano si presenta come un perfetto modello di integrazione sociale che si è andato a definire e a inserire negli spazi lasciati liberi dalle organizzazioni criminali tradizionali. 

Un po’ di esempi
Alcune maxi operazioni antidroga su grosse concentrazioni dal 1989 al 1999:
Parco Lambro, Stazione Centrale, Piazza Vetra, Parco delle Cave. In ognuno di questi episodi vengono utilizzate ingenti forze militari per affrontare annosi e sedimentati fenomeni di spaccio all’aperto. Le azioni vengono accompagnate da ampio lavoro di immagine. L'effetto dell'azione forte, concentrata sul singolo punto, è la dispersione del fenomeno su tutto il territorio circostante, non già il suo controllo, nemmeno il desiderato effetto repressivo, né una mirata azione anticrimine, ma la frammentazione dei traffici stessi sul territorio. Ne segue la protesta dei cittadini delle nuove zone interessate dalla dispersione che chiedono ovviamente maggior sicurezza. Il copione è sempre lo stesso: il Comitato di Zona chiede sicurezza, le Forze dell'Ordine intervengono, il fenomeno si sparparglia e si costruiscono altri Comitati di Zona che chiedono sicurezza con gran gioia dei comitati sicuritari stessi e dei loro promotori. Così è accaduto per tutte le operazioni descritte. Per la Centrale i segnali arrivano fino a Piazzale Dateo. Alle maxi operazioni che hanno come obiettivo soprattutto l'illegalità dello spaccio di droga gestito dagli extracomunitari, fanno riscontro, negli stessi anni, diffuse ed efficaci azioni anticrimine di dimensioni più ridotte, ma di più alto livello in zone specifiche, a partire dai primi anni 90 contro n'drangheta, sacra corona unita e organizzazioni nostrane. La capillarità dell'azione si svolge a raggiera su tutto l'arco della città e porta con buoni successi allo smantellamento di numerose roccaforti della criminalità autoctona (i dirigenti di polizia che realizzano queste operazioni sono di fatto allontanati da Milano perché poco inclini ad assecondare la demagogia delle campagne sicuritarie con tanti arresti facili). Su numerose "piazze" bonificate dall'azione antimafia ed in territori lasciati apparentemente scoperti dalle organizzazioni nostrane, ecco che vanno ad insediarsi gli "stranieri" provenienti in gran parte dalla dispersione operata dalle maxi operazioni descritte sopra. Strano meccanismo per un'azione che dovrebbe essere stata coordinata e intelligente. Ancor più strano l'osservare che una volta operata la sostituzione dei gestori, la situazione di controllo cade nel vuoto di intervento per anni, fino a determinare una pressochè impossibile mappatura della gestione delle zone, prima ben definita. Possiamo immaginare che con gli strumenti e i mezzi che l'azione anticrimine ha dimostrato di possedere in talune situazioni, vedi per esempio nell'azione contro le "nostre" organizzazioni, (dall'informazione, al radicamento nel territorio) tutto d'un tratto siano venuti meno gli strumenti operativi e di intelligenza strategica? Di fatto il risultato è l'aver lasciato in mano le situazioni ad organizzazioni con più gestori e di più difficile individuazione. Si dimostra in tal modo come la volontà di spettacolarizzazione espressa con le maxi operazioni di sicurezza tanto gradite dai cittadini, sia stata di fatto un gravissimo ostacolo al lavoro anticrimine, quello vero, mirato e si suppone realmente efficace nell'azione di contrasto e non di facilitazione della diffusione dell’illegalità, in questo caso legata al traffico di stupefacenti. Ma la città ha le "sue esigenze di sicurezza" che deve veder rappresentate con dispiegamento di forze: da Palermo a Trento il copione dell'uso del dispiegamento militare non sortisce alcun effetto sul piano pratico, ma piace a tanti. Cittadini e comitati. Pare anche che con l’allarme microcriminalità, da buttare in pasto al consenso dei cittadini, le mafie, quelle vere, grosse e potenti che si occupano di organizzazione e riciclaggio, crescano anche meglio ed inosservate. 

Operazione albanesi 1991/92.
Prima ondata degli arrivi sulle coste italiane. La Prefettura predispone l'accoglienza previa schedatura e invio in campi profughi fuori Milano. Esito dell'operazione, fuggi fuggi dai campi profughi e ritorno a Milano. Lungo periodo di "non visibilità" e abbandono di questa massa di disperati, poi dopo 5 anni iniziano a manifestarsi i segnali dell'organizzazione di alcuni in attività illegali. Ci si chiede come sia possibile immaginare diversamente. Prima l'accoglienza, poi l'abbandono totale per anni; "tanto non danno fastidio"; ed alla fine il fenomeno diventa visibile, quando ormai si è diffuso nella città: bambini agli incroci a chiedere l'elemosina, bambine a battere su tutta la circonvallazione. Anche in questo caso ci si chiede quale sia l'intelligenza strategica dimostrata dall'operazione sicurezza e se non invece l’abbandono dei disperati abbia consentito alle organizzazioni criminali di costruire basi stabili. 

Operazione antimmigrazione 1993:
in poche ore la neonata giunta Formentini porta a zero il budget comunale per l'immigrazione, smantella i centri di accoglienza e butta in mezzo alla strada centinaia di immigrati, fra essi alcuni saranno pur già stati dediti ad attività illecite, ma certamente molti altri avevano intrapreso il difficile percorso dell'integrazione sociale. Tutti in mezzo alla strada con elevati livelli di rischio per se stessi e la collettività. Risultato di questa operazione la creazione di sacche di marginalità meno controllate, se non del tutto sfuggenti a meccanismi di controllo. Anche in questo caso non si capisce quale intelligenza ci sia stata dietro ad operazioni di questo tipo se non per dar fiato alla fanfara leghista o per dar voce alle frange più radicali e intolleranti della Milano che diceva "no all'immigrazione". Risultato clandestinizzazione sempre maggiore, sempre più incentivata e sempre più difficile da controllare.

Arriviamo ad oggi 2000:
a fronte del continuo richiamo all'allarme criminalità ed alla sicurezza antimmigrazione si osservano incessanti fenomeni migratori di massa, transitori e stanziali. Masse di persone: da un anno in Stazione ad esempio osservo un incredibile aumento di centinaia di ucraini, moldavi, russi, che vagano in situazioni di abbandono e di "non visibilità" per la città. Anche Giuseppe, l’ultimo arrivato dei miei volontari in pochi giorni conosce la situazione e si pone delle domande: visti turistici ormai scaduti da tempo rilasciati in Ucraina dall’ambasciata italiana di Kiev a migliaia di persone, organizzazioni che dirigono il traffico, tariffe e itinerari dei viaggi, prezzi e debiti contratti. Si sa tutto. Centinaia di persone a quanto pare invisibili per chiunque, eppure basta guardare con un attimo più di attenzione una delle tre piazze della Stazione Centrale, le più battute dall’operazione d’immagine della sicurezza e ci si chiede subito cosa facciano lì quelle centinaia di stranieri fermi per mesi e mesi. Che siano avanguardie dell'Armata Rossa o spie del dossier Mitrokin? O persone povere attirate in Italia da organizzazioni senza scrupoli, genericamente definite “passatori” che nessuno pare sia intenzionato per ora a cercare ? L’opinione generale vorrebbe essere rassicurante, definendoli “normali flussi di migrazione” ma molti li vediamo per anni al bivacco, li sappiamo in miseria, sfruttati e ricattati. Ma per ora all’intelligenza dell’operazione sicurezza non interessano. Ne le persone ai servizi sociali, ne le organizzazioni che stanno dietro al traffico, agli organi di Polizia. Lasciamole lì abbandonate nella città, finché non ci sarà il problema. Fra tre anni poi andranno bene per parlare della mafia russa. Delle due l’una: o è imbecille la politica di sicurezza antimmigrazione o è strategico lasciare degradare i fenomeni legati all’immigrazione per rinforzare il bisogno di sicurezza nella popolazione e farsi promotori di più forti poteri come piace al nostro centro destra. La mia osservazione di migliaia di clandestini in dieci anni mi fa pensare alla seconda ipotesi. 

Ma dopo la descrizione di questo quadro desolante che rispecchia alcuni errori plateali della politica di sicurezza, veniamo alla situazione della Stazione Centrale nella quale lavoro da dieci anni su un Protocollo d’Intesa fra la nostra Fondazione e le Ferrovie dello Stato: il problema dell’immigrazione clandestina e della sua mancata accoglienza ed integrazione è da sempre stato il secondo problema di maggior rilevanza per la Stazione Centrale e zone limitrofe, dopo il gravissimo problema delle migrazioni di tossicodipendenti provenienti da altre città e regioni italiane che sulla zona specifica esercitano la loro devastante pressione. Se per i tossicodipendenti sono però in atto ed in fase di realizzazione numerose iniziative tendenti alla riduzione del degrado da essi operato sul territorio, per le fasce migranti extra CEE si è a nostro avviso fatto nulla.. se non appunto attuato linee operative di sicurezza che non hanno certo ridotto i fenomeni, ma ne hanno facilitato degrado e pericolosità. Non è mancato certo in questi anni il lavoro di ascolto, orientamento e assistenza su questa fascia specifica svolto dalle associazioni e dal volontariato, ma rimangono scoperti alcuni nodi critici che il semplice volontarismo non puo' risolvere. Tali nodi sono appunto rappresentati dai vuoti d’intervento sociale delle istituzioni sulle fasce dell’immigrazione ed in particolare clandestina, con le quali è possibile fare poco. La legislazione sull’immigrazione pone precise condizioni all’accoglienza ed ai diritti, privilegiando in linea teorica per le fasce non in regola, l’azione di controllo e di sicurezza, ma l’osservazione rileva che persone straniere, in transito e stabilmente presenti in Stazione pur sprovviste di permesso di soggiorno, con visti di soggiorno scaduti, pur sottoposte a reiterati provvedimenti, stabilmente permangono sul territorio, prive di qualsiasi assistenza e diritti. Il dato che politiche di sicurezza possano su queste fasce avere successo è a nostro avviso un’illusione, dimostrabile nei numerosi fenomeni migratori osservati in epoche e con legislazioni diverse (nord africani e magrebini, albanesi, rumeni e bulgari, ucraini e moldavi) in questi dieci anni. Altrettanto inquietante è il dato rappresentato dal disinvestimento delle politiche sociali su queste fasce a rischio ed il loro rimando al settore “Sicurezza”. I costanti richiami a strumenti di sicurezza, dimostrabilmente inefficaci, hanno creato nel tempo e progressivamente ampi spazi di assoluto non controllo e di rischio per la collettività e le persone. A fronte di un costante incremento di tali fenomeni, riteniamo sia necessario istituire un servizio di accoglienza con competenze specifiche e titolarità istituzionale, per affrontare i numerosi e ripetuti fenomeni migratori che interessano la città ed in particolare la Stazione Centrale. Un Osservatorio funzionale anche alla presa d’atto e di responsabilità di fenomeni che non è possibile ignorare o affrontare con strumenti dimostrabilmente inadeguati. Le funzioni di ascolto devono necessariamente essere sostenute da figure con funzioni di mediazione linguistica e culturale. Il lavoro d’orientamento su questa fascia evidentemente allude ad una capacità di accoglienza in una rete di servizi adeguati e diffusi sul territorio della quale la città di Milano lamenta la scarsità e per le numerose fasce clandestine non prevede l’esistenza. D’altro canto le dimensioni spesso quantitativamente molto grosse di questi fenomeni non sono risolvibili con la buona volontà di privati ed associazioni in grado di realizzare microprogetti di accoglienza per qualche decina di unità, o della pur mirabile opera di Fratel Ettore che ne ha sempre ospitati/e a centinaia. Il servizio SOS ha attivato dal 1995 un servizio di rete specifico per extracomunitari con problemi di tossicodipendenza in collaborazione con altri enti privati, a fronte di una forte crescita del fenomeno, ma il nodo più rilevante è rappresentato dalle forti migrazioni provenienti dall’Est europeo di persone attratte dalla possibilità di guadagno, sfruttate e vittime di organizzazioni criminali. Lo stato attuale delle cose ci impedisce di intravedere una soluzione operativamente efficace per far fronte a tali massicci fenomeni migratori, ma crediamo che nonostante tutto, dal diretto e auspicabile coinvolgimento nelle attività operative delle competenze istituzionali di assistenza sociale e di sicurezza, Comune di Milano, Ufficio Stranieri, Prefettura e Forze dell’Ordine, le sole titolate e legittimate ad intervenire, potranno essere ricercate le risposte più adeguate. Non potranno ovviamente mancare da tale sforzo anche le forze dei cittadini, che ben possono comprendere, al di là della carità cristiana oltre che dal sacrosanto bisogno di sicurezza, che è meglio trovare a queste persone sbandate delle dignitose accoglienze, certamente anche decentrate dalle zone d’abituale concentrazione, piuttosto che vederle e saperle abbandonate per strada o a dormire sugli zerbini dei loro pianerottoli, sui marciapiedi sotto le loro case o negli abitacoli delle loro autovetture.    

Maurizio Rotaris - Settembre 2000 - SOS Stazione Centrale - Piazza Luigi di Savoia 1- 20124 MILANO
tel. 0266984543 e. mail: rotaris@exodus.it oppure: Maurizio.Rotaris@rcm.inet.it 

