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«Qui il problema non sono gli stranie-
ri. Ma i delinquenti e gli spacciatori:
sono loro che devono essere cacciati.
A prescindere dal colore della pelle.
Non è questione di razzismo, ma di ci-
viltà». Basta uno sguardo distratto al-
le insegne dei negozi per leggere i se-
gni evidenti di una realtà multietnica.
E il quartiere Aurora, a Nord di Tori-
no, non fa eccezione. Dal grande mer-
cato all’aperto di Porta Palazzo alle
strade principali che attraversano il
fiume Dora, è un susseguirsi di mini-
market, bazar orientali, kebab e ma-
cellerie Halal. In mezzo resistono le
ultime attività italiane. 

Anche le facciate dei palazzi residen-
ziali, ricoperte da slogan e scritte di 
ogni sorta, raccontano di tensioni so-
ciali, tra occupazioni abusive e sfottò

contro le forze dell’ordine,
nei giardini, agli angoli

di queste strade che
sembrano sempre

più terra di nes-
suno.

Se c’è un luo-
go di Torino do-
ve l’immigrazio-
ne rischia di di-

ventare il prete-
sto per giustifica-

re ogni sfumatura
del degrado, questo è

Aurora. Un quartiere
che sembra periferia ma è a

due passi dal centro. Un quartiere che
continua a sperare in una rinascita che
tarda ad arrivare. A ridosso del cam-
pus universitario Einaudi, gioiello ar-
chitettonico, e il nuovo quartier genera-
le della Lavazza. Malgrado il lavoro dei
comitati cittadini, a cui partecipano 
italiani e non, malgrado le retate sem-
pre più frequenti di polizia e carabinie-
ri. Tre in una sola settimana e nel rag-
gio di un solo isolato. Con al centro i 
giardini intitolati a Madre Teresa di
Calcutta da tempo colonizzati da grup-
pi di pusher africani. Qui è facile imbat-
tersi in sentinelle che controllano gior-
no e notte l’accesso alle panchine, a pro-
tezione degli spacciatori. Il giardino è
una miniera di droga: sotto ogni zolla di
terra si può trovare hashish e marijua-
na. Ma il giardino è anche rifugio di di-
sperati. Alla fine di ottobre un clochard
è stato cosparso di benzina e incendiato

QUI TORINO

Ora il quartiere multietnico
teme la deriva violenta:
“Abbandonati a noi stessi”
Aurora, una delle borgate simbolo dell’immigrazione

da un altro senzatetto, per prendere il
suo posto. I politici dopo mesi ancora
discutono sulla migliore ricetta per
combattere il degrado: meglio le teleca-
mere o una cancellata che vieti almeno
uno dei due ingressi? Nel frattempo,
tutto resta come prima. Con gli abitanti
che riprendono dall’alto l’ultima rissa
tra spacciatori, con tanto di biciclette
lanciate contro gli avversari, e Luca De-
ri, presidente della Circoscrizione, che
chiede «controlli e serrande abbassate
anche per i tanti negozi compiacenti, 
che favoriscono il lavoro dei pusher».

Torino potrebbe rivivere l’orrore di
Macerata? «Il gesto di uno squilibrato
può capitare ovunque, ma ci sono luo-
ghi dove la rabbia è più forte e pericolo-
sa - dice Matteo Rossino, militante di
CasaPound - I tanti Bronx d’Italia non
si risolvono sparando: bisogna ritorna-
re ad occuparsi delle periferie. Lo do-
vrebbe fare chi governa. E, se non lo 
fanno loro, ci pensiamo noi. Equidi-
stanti da qualsiasi credo politico ma
netti su un punto: prima gli italiani».
Spot elettorale? Certo, ma sono anni
che anche a Torino quelli della “tarta-
ruga” intervengono per vigilare le stra-
de più malfamate, rattoppare buche e
togliere le distese di siringhe da vecchi
e nuovi tossic park. 

Quanto il senso di abbandono ri-
schia di degenerare? «I comitati esisto-
no proprio per scongiurare la deriva
violenta» spiega Gioacchino Perri, vo-
ce del Quadrilatero Aurora che da due
anni lotta per superare l’assuefazione
e l’indifferenza che sta contagiando
una larga parte del quartiere. «Cer-
chiamo di coinvolgere tutti, anche e so-
prattutto gli stranieri, per trasmettere
la necessità di un rapporto più stretto
con le istituzioni». Un’attenzione, quel-
la della polizia e dell’amministrazione,
che viene ancora percepita come «leg-
gera». Insufficiente a battere la paura,
in un angolo di città che si sente sacrifi-
cato rispetto ai quartieri «più ricchi».
Dove gli appartamenti vuoti e le strut-
ture abbandonate favoriscono l’arrivo
di nuovi disperati. «Ecco, disperati.
Senza distinzione di origine. E drogati,
che ormai arrivano anche da fuori e so-
no la prima causa dei furti, degli scippi
in pieno giorno e delle rapine che si
compiono in queste strade. E che ruba-
no la scena a quanto di buono conserva
la nostra Aurora». 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

«Non abbiamo niente ma lo difendia-
mo». Angela ha molti più anni dei suoi
sulla faccia solcata da sottili rughe che
le danno un’aria minacciosa, abita qui,
al Corviale, nel «Serpentone» che con-
tiene 1200 famiglie e la loro povertà.
«Ho una bimba di tre anni e il padre è
al gabbio, quando lavoro non so a chi
lasciarla e cinque giorni su sette man-
giamo solo pasta o pane. Lo Stato se
deve occupà de noi non di quelli che
arrivano sui barconi. E se proprio li vo-
gliono che se li portassero a casa loro».
Se volete capire il nuovo razzismo fate
un salto qui dove regna insieme alla di-
sperazione, il racket della droga e del-
l’occupazione delle case. Dove l’estre-
ma destra fa proseliti sventolando un
nemico comune, l’immigrato, alimen-
tando una lotta tra poveracci. 

A settembre una folla
mossa da Forza Nuo-

va e «Roma ai ro-
mani» ha cercato

di impedire l’in-
gresso in una
casa popolare
di una famiglia
di origine eri-
trea, difenden-

do gli occupanti
abusivi. Ancora

se ne parla. «Le
case so’ degli italia-

ni», dice Gioietta che
occupa senza titolo una

delle famigerate case del quarto piano
del Serpentone. «Noi le avemo paga-
te», si lascia sfuggire. Perchè qui, in
questa landa di degrado non è gratis
nemmeno l’illlegalità. Se vuoi occupa-
re una casa devi dare «la mancia», co-
me la chiamano qui, a chi ti ha «fatto la
cortesia» di trovartela. E visto che i
soldi non hanno «colore» ci sono anche
stranieri che hanno ottenuto così l’al-
loggio. Ma nessuno fiata e grida «al-
l’immigrato» se i boss del Corviale, tra
cui il mitico «Palletta» hanno dato l’as-
senso. Gli affari sono affari.

E se da via Poggio Verde ci si sposta
verso Casetta Mattei o sulla Portuen-
se cambia un poco la desolazione dei
luoghi ma non le argomentazioni degli
abitanti. Quando chiedi cosa pensano
di quello che è accaduto a Macerata ti
ribattono: «Ma chi? Il negro che ha fat-
to a pezzi la ragazza?». Non esiste il po-

QUI ROMA

Tra case occupate e pusher
“Non siamo razzisti
ma ognuno stia al suo Paese”
Al Corviale, il “serpentone” dove vivono 1200 famiglie
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litically correct negli atteggiamenti e
nei propositi figuriamoci nei termini.
«Quello ha fatto male a sparare ai ne-
gri perchè mo’ se becca anche la pri-
gione. E scommetti che si fa più anni di
quel negro che ha ammazzato?». In-
somma per Dante, 21 anni, manovale e
i suoi amici, seduti sulle selle dei moto-
rini, in un bar di via Casetta Mattei la
soluzione perfetta per risolvere il pro-
blema sarebbe solo una «non fare più
entrare i negri in Italia». «Non è che
siamo razzisti, ma ognuno deve stare a
casa sua, che io vado in Africa a rom-
pergli i coglioni? Mica è colpa mia se al
paese loro hanno la guerra. Anche qui
non abbiamo da campare, in fondo an-
che qui è ’na guerra». 

Atteggiamenti che rispecchiano
quello che è emerso da una relazione
pubblicata dalla Commissione sull’in-
tolleranza, la xenofobia, il razzismo e i
fenomeni di odio secondo cui il 65 per
cento degli italiani pensa che i rifugiati
siano un peso perché godono dei bene-
fit sociali e del lavoro degli abitanti.
«Io non ho lavoro, mi hanno staccato la
luce e non mi danno una casa popola-
re», dice Lucio che di anni ne ha 48.
«Mi hanno pure tolto la pensione di in-
validità, anche se io non muovo più le
mani a causa dell’artrite. E poi ci dico-
no che dobbiamo accogliere gli immi-
grati? Ce lo dicono quei signoroni che
li vogliono sì, ma a casa nostra. Ce li
mettono qua, mica se li portano nei lo-
ro quartieri da signori. Mio nonno ave-
va la falce e martello appesa in cucina,
ma a ’sto giro sa che le dico? Che voto
quelli che difendono gli italiani». E chi
sono? «CasaPound, so’ bravi ragazzi
che almeno sanno come viviamo».
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Se ti sparo è colpa tua
che sei un immigrato.
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