
Sig. Presidente, 

On. Colleghi 

L’istituzione di una commissione d’inchiesta sullo stato delle periferie 

delle città italiane è sicuramente un campo nuovo di ricerca e 

approfondimento per il Parlamento Italiano. 

Le periferie delle grandi città Italiane ed Europee, le zone urbane e 

periferiche che sono state in questi 25 anni aree di forte insediamento da 

parte dei migranti, come lo possono essere alcuni piccoli comuni del sud e 

le pedemontane venete e lombarde, rappresentano in un certo senso uno 

degli impegni più significativi nel contesto Italiano ed Europeo nonché 

uno degli ambiti più qualificanti dell’azione di Governo dei prossimi anni. 

Il degrado delle periferie Italiane non è certo un elemento di novità per 

chi amministra le grandi città, come le zone di cintura urbana che sono 

state progressivamente abbandonate dagli Italiani.  

Gli aspetti problematici legati al modello di integrazione, alla qualità del 

contesto urbano, alla qualità dei servizi, alle condizioni di sicurezza, alla 

criticità del welfare dal punto di vista della convivenza civile e della 

proposta educativa sono elementi ricorrenti, rispetto ai quali non è mai 

stata svolta una riflessione sistematica e nemmeno, nonostante 

l’importante iniziativa del Governo nella legge di stabilità 2016 di dedicare 

500.000.000 alla rigenerazione urbana, un’azione sistematica sul piano 

legislativo e degli interventi. 

Ma l’esigenza e l’urgenza, per il nostro Paese, di mettere al centro 

dell’azione politica il tema delle Periferie nasce da quanto è accaduto e 

sta accadendo in Europa, in modo particolare in Francia, in Belgio e in 

Germania dove è sempre più chiaro che il disagio individuale e sociale che 

matura all’interno delle aree urbane degradate, in cui la disoccupazione 

giovanile è altissima e in cui lo Stato è completamente arretrato, diventa 

il terreno di coltura ideale per il fondamentalismo, il terrorismo e anche, 



com’è capitato di recente a Monaco di Baviera, per mettere a punto un 

disegno stragista. 

C’è un filo rosso che unisce le storie personali di tutti coloro che, sotto la 

bandiera dell’Islamic State o nell’apparente follia del gesto individuale, 

hanno colpito in questi mesi il cuore dell’Europa: il fatto di essere ragazzi 

tra i 18 e 30 anni, di essere nati o vissuti a lungo nelle periferie delle 

grandi città europee, di avere avuto un percorso di vita complicato 

segnato da fallimenti scolastici, difficoltà occupazionali, piccoli precedenti 

penali legati a furti o spaccio di sostanze stupefacenti, di avere subìto una 

radicalizzazione molto rapida che probabilmente ha fatto leva sulla 

disperazione e sulla mancanza di altre prospettive. 

Ed è in tutti i casi un filo rosso che conduce alle periferie delle grandi città, 

o ai luoghi di forte presenza migratoria dove l’integrazione non c’è stata 

ma dove invece si è assistito alla sostituzione della comunità locale, con 

nuove comunità, spesso omogenee dal punto di vista religioso e 

geografico. 

Luoghi degradati, dove lo Stato ha progressivamente ceduto sovranità e 

ha abdicato alla propria presenza e che sono diventati, soprattutto in 

Francia e Belgio quartieri sul modello Corleone anni 70 e 80, ovvero 

insediamenti urbani dove la criminalità e la microcriminalità ha stabilito 

una presenza sostitutiva dello Stato, attraverso una fiorente economia di 

traffici illeciti e azioni criminali, e un vero e proprio modello di welfare 

alternativo allo Stato. 

Luoghi dove, come è accaduto nel Molembeck di Bruxelles dopo il 

massacro del Bataclan, gli autori delle stragi possono vivere e muoversi 

liberamente con un certo grado di consenso e di protezione da parte della 

popolazione. 

Personalmente sono convinto ce la situazione nei paesi del Nord Europa 

sia più complessa e difficile rispetto a quella Italiana, ma sarebbe un 



tragico errore non comprendere che è necessario conosce re a fondo la 

situazione della sicurezza e del disagio delle nostre città prima che sia 

troppo tardi. 

L’Italia, e questo è un particolare che sfugge a molti, è un paese di forte 

immigrazione ma tutto sommato di nuova immigrazione.  

Nonostante i migranti nel nostro Paese siano oltre 6 milioni su una 

popolazione di 60, il fenomeno migratorio più consistente è iniziato a 

metà degli anni ’90, ed è in quel periodo che abbiamo assistito ad una 

forte trasformazione delle periferie delle nostre città, con la conseguente 

difficoltà di integrazione e a partire da quegli anni interi quartieri o zone 

urbane sono diventate progressivamente omogenee per appartenenza 

etnica e religiosa. 

Si tratta anche in Italia di quartieri in cui lo Stato ha progressivamente 

rinunciato ad essere presente, in cui sul piano della sicurezza è stato 

sempre più complicato presidiare  e in cui l’economia sommersa, illecita e 

criminale ha progressivamente soppiantato le attività commerciali 

tradizionali.  

Quartieri complicati e degradati dal punto di vista urbanistico, carenti sul 

piano delle infrastrutture e dei servizi, assenti sul piano della proposta 

formativa ed educativa, indecorosi sul piano della qualità della residenza. 

Ed è da qui che nasce il rischio. 

Legato a quella generazione “90” di figli di immigrati che in contesti di 

questo tipo, in cui si assiste quotidianamente al tradimento della 

promessa di una vita migliore, più dignitosa, rischia di trovare delle 

risposte nella proposta di una vita criminale ed in alcuni casi si rischia la 

pericolosa saldatura tra la rabbia del disagio e l’elemento ideologico della 

religiosità radicale. 



Accanto alla complessità della presenza del fenomeno migratorio è di 

ancora maggiore rilevante importanza la condizione di vita di milioni di 

Italiani che oggi vivono nei contesti delle periferie delle grandi città 

Italiane, luoghi che sul piano della sicurezza, della qualità della vita, della 

qualità dell’integrazione, della qualità dei servizi sociali e delle 

infrastrutture sono assolutamente inadeguati. 

Alla grande stagione di investimenti della riqualificazione dei centri storici 

delle nostre città, se si fa eccezione per alcuni casi particolari che 

dovrebbero essere comunque oggetto di studio, non è corrisposto un 

uguale impegno nella rigenerazione urbana delle periferie, ragione per cui 

è quasi la regola che ci si possa trovare in situazioni completamente 

differenti a pochi chilometri di distanza. 

E che queste differenze che molto spesso sono scandalose, nella qualità 

abitativa, nei trasporti, nei servizi, nelle scuole, nelle strade…. siano 

spesso la ragione della rabbia e della disperazione di molti cittadini 

Italiani. 

E’ proprio dalla necessità di comprendere a fondo questi fenomeni che 

nasce la proposta di legge, di cui è primo firmatario il capogruppo di Area 

Popolare on. Maurizio Lupi, che intende istituire una commissione 

parlamentare d’inchiesta che fotografi la realtà del Paese e delle periferie 

delle nostre città, che ne faccia una mappatura precisa e che possa 

suggerire al Parlamento e al Governo una serie di azioni che possano, sia 

sul piano della sicurezza che su quello della prevenzione e rigenerazione 

urbana, migliorare la qualità della vita delle persone nelle nostre Città. 

L’obiettivo della commissione è appunto quello acquisire un quadro 

completo della situazione delle periferie italiane  di offrire alle istituzioni 

una sere di indicazioni, sia sul piano giuridico che su quello della 

prevenzione, oltre a quelli già in essere sul fronte della sicurezza, che 

rimettano le periferie delle nostre città al centro, attraverso forti 



investimenti per la cultura, le infrastrutture, i trasporti, la scuola, 

l’istruzione e l’educazione. 

Siamo convinti che la sfida che ha di fronte il nostro Paese è epocale e che 

possiamo smarcarci dal fallimento dei paesi del Nord Europa se sapremo 

dare vita ad un modello che possa favorire una vera integrazione e 

migliorare la qualità della vita di chi vive nelle periferie delle nostre città 

attraverso maggiore sicurezza e controllo ma anche maggior decoro, 

rispetto dell’ambiente, degli spazi abitativi e della socializzazione. 

Le periferie Italiane, se sapremo comprendere a fondo il fenomeno, 

possono essere un grande laboratorio di rigenerazione urbana, dove 

sperimentare sia sul piano urbanistico, ambientale sia su quello del nuovo 

welfare.  

E’ per questa ragione che, a nome del gruppo parlamentare di Area 

Popolare esprimo il voto favorevole all’istituzione della commissione 

d’inchiesta sulle periferie. 

   

 

 

   

 

 

 

 


