
                                URBINO 2 
La  banlieue della nostra provincia  

 
Ci sono luoghi non luoghi. Terre di mezzo, posti  che si immagina esistano in altre 
nazioni ,in altri continenti. Fotografie, immagini che si collegano a situazioni  
difficili, a campi profughi e, comunque, a realtà lontane da noi. 
Invece  basta fare pochi chilometri, per ritrovarsi in un mondo a parte. 
Si chiama “Ponte Armellina” se lo cercate sulle mappe catastali e nei documenti uffi-
ciali, ma la gente lo chiama ironicamente “Urbino 2” rifacendosi a quelle zone 
eleganti di Milano. Ma della Milano da bere qui non c’è niente. Se ci entri trovi 
tappeti stesi, cordicelle per il bucato e antenne paraboliche che spuntano dappertutto 
sui tetti, sugli alberi, sulle finestre e sui terrazzi. I muri sono scrostati, bucati per far 
passare il tubo della stufa.  L’erba cresce a chiazze e a stento, intervallata da tanta 
sporcizia. Qui anche il postino ha paura  a consegnare la posta, e quando si fa notte   
là dentro non ci va nessuno che non sia un  extracomunitario.                                                   
Urbino 2 è un ghetto ed è abitato soltanto da stranieri.  
E’ il contraltare della tanto declamata integrazione, sulla quale in molti inzuppano il 
pane e riempiono le tasche.  Tante belle parole, tanti mediatori culturali, tanti corsi di 
italiano, tanto di tutto ma poi c’è Urbino 2. 
Cinque blocchi di due piani, con 210 appartamenti, ai confini orientali del Comune di 
Urbino (PU), lungo la SP423 per Pesaro, proprio a penzoloni sulla frazione Gallo del 
Comune di Petriano .  
A  metà degli anni 70 si era deciso di trasformare  i terreni di una certa aerea da 
agricoli a edificabili.  Per un decennio si continuò a discutere su che tipo di edilizia 
farci nascere. Per gli operai, per gli studenti.                                                                 
Agli inizi degli anni 90 si cominciò a costruire.   
Cinque blocchi di appartamenti per lo più monolocali, realizzati con materiali 
scadenti, senza isolamento termico, senza filtri per l’umidità(sotto scorre l’Apsa).                



E per finire in bellezza la ditta costruttrice fallisce. Si capisce subito che sia gli 
studenti che gli operai in un posto così non ci sarebbero andati nemmeno se deportati.  

 
E viene da pensare che anche chi tutto il complesso l’aveva pensato, sapeva 
benissimo a quale uso era stato progettato.  Perché se non ci sono collegamenti con 
mezzi pubblici, come ci arrivano gli studenti in Urbino se si trovano a 12 chilometri 
di distanza? Lo stesso vale per gli operai. Dunque si sapeva già a chi erano destinati 
gli appartamenti. Urbino due era fatto apposta per gli extracomunitari. Gente 
disperata, carne da gommoni. Che non andava per il sottile. Umidità, mancanza di 
mezzi pubblici, ma cosa vuoi che importasse a chi fuggiva dalla fame. E allora quel 
luogo che gli italiani non volevano, diventava un paradiso per chi arrivava dal suo 
inferno. Si chiama accoglienza. Un’accoglienza un po’ torbida, ma accoglienza.  
Però i figli di Federico lo sapevano che avrebbero creato un ghetto e per questo  lo 
hanno costruito ben distante dai torricini.   

 
Un po’ come ha fatto Rimini che la sua discarica l’ha costruita al confine con il 
comune di Auditore, così che il tanfo non arrivasse fra gli ombrelloni della riviera, 
ma stagnasse lassù nell’entroterra. Lo stesso è successo con Urbino 2.                                
Urbino è lontano 12 chilometri mentre chi vive la realtà di questo quartiere senza 
servizi, ma densamente  abitato, è Gallo di Petriano, distante 500 metri.                                    
Una frazione che si è ritrovata una presenza di stranieri  che rappresenta il 30% della 
sua popolazione. Su circa 3000 abitanti, i residenti stranieri sono oltre mille: tunisini, 
albanesi, nigeriani, senegalesi, cinesi, rumeni. Ufficialmente  le persone legalmente 
residenti a Urbino 2 sarebbero 480, ( per il 99% non italiani). Il resto sono 
clandestini, gente cheva e viene e che è impossibile da controllare. A Urbino 2 ci 
sono moltissimi bambini, il 15 % dei quali ha meno di 6 anni.  



 
I bambini in età scolare frequentano le scuole di Trasanni e Gallo. Quasi nessuno 
frequenta le scuole elementari di Urbino.                    
In una parola Urbino questi bambini preferisce spedirli lontani dalle mura, lo stesso 
vale per i loro genitori e parenti. La vera mediazione fra Urbino 2 e il territorio la 
fanno le associazioni sociali private come la Croce Rossa, la Caritas, la Comunità di 
Sant’Egidio che si impegnano  in attività sociosanitarie,di aiuto scolastico ai bambini, 
nell’organizzazione di  corsi di lingua. Ma nonostante questi buoni propositi, la 
presenza istituzionale è scarsa e non incide sulla situazione.  
Urbino 2 continua ad essere un mondo a parte. La polizia interviene spesso. Reati 
minori,risse, furti,spaccio, ma comunque reati. Gli abitanti vivono in appartamenti 
fatiscenti, i bambini non hanno  luoghi dove giocare. La promiscuità è la normalità se 
si deve vivere in 5 o 6 persone in un monolocale. La crisi ha ridotto le possibilità di 
lavoro. Gli uomini  sono disoccupati e la disoccupazione porta a delinquere.  Ogni 
tanto, quando un fatto eclatante, una retata, una rissa, fanno nascere  nelle istituzioni 
un senso di rimorso, di vergogna, viene fuori il solito “progetto di riqualificazione” 
che però non va mai in porto, per la solita ragione:mancano i soldi.  
 

 
 



 
 

E la vita va avanti. I giovani diventano adulti, i bambini diventano giovani, vivendo 
in una situazione di disagio sociale, emarginati.  Sarebbe fin troppo facile pensare alle 
banlieue  francesi o belghe. E in realtà nascere e vivere in certe condizioni aiuta ad 
odiare. Perché vedi che tu non sei come gli altri, che non hai la casa, i vestiti, le 
automobili, i cellulari. Sei discriminato a scuola, nel bar, per la strada. Cosa hai da 
perdere? Luoghi come Urbino 2 non dovrebbero esistere.  
Altrochè riqualificazione, sarebbe meglio usare le ruspe. Integrazione significa vivere 
insieme non ghettizzare. Urbino 2 è una vergogna per l’intera provincia. 
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