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Il libro di Tindaro Bellinvia, sociologo messinese, è un lavoro di etnografia urbana critica, approccio che dovrebbe essere praticato più spesso in Italia, dove spesso la ricerca sociologica è asfittica e conformista. Bellinvia – che è anche vicedirettore del laboratorio di ricerca socio-politica Migralab A. Sayad – si propone di analizzare il processo di costruzione di politiche sicuritarie legate ai fenomeni di migrazione e di marginalità sociale nel contesto urbano e il ruolo svolto dagli attori sociali strutturati (comitati civici, associazioni e centri sociali) nella critica di queste politiche. La città di Pisa diviene un case study, in quanto secondo l’autore emblematica dello smottamento della "subcultura rossa", tipica dell'Italia "di mezzo", verso la penetrazione della cultura razzista e sicuritaria che ha trovato la Lega Nord come principale imprenditore politico. 
Nella prima parte del libro, dedicata a definire l'approccio teorico, si tratteggiano i lineamenti storici della nascita del "paradigma etnico-securitario" urbano, che nella seconda parte è studiato nel caso concreto di Pisa. I primi riferimenti alla sicurezza urbana si trovano già negli affreschi dell' "Allegoria del Buon Governo" del pittore Ambrogio Lorenzetti, esposti al Palazzo comunale di Siena – commissionati nel 1337 dal governo della repubblica senese retto dal Consiglio dei Nove – dove la scritta su un cartiglio esplicita il messaggio degli affreschi: "senza paura ogni uom franco cammini…" Già a quell’epoca epoca quindi i governanti davano una importanza centrale a quella che veniva chiamata Securitas o Sicurtà e ne facevano una dote fondamentale del buon governo urbano. Tuttavia precisa Salvatore Palidda – autore della prefazione al volume – la traduzione della scritta "Securitas" non è "Sicurezza" nell'accezione delle teorie e pratiche di polizia, ma si avvicina di più al termine "giustizia", frutto dell'azione di un buon governo che è tale perché pervaso dalla partecipazione di tutti i membri della società che beneficiano equamente delle risorse e di una giustizia effettivamente imparziale. Questa visione etico-politica si sarebbe persa nel corso della modernità, dove la città invece ha rappresentato un intreccio di libertà e paura dell'altro, possibilità di emancipazione individuale/collettiva e repressione. Come ha sottolineato Zygmunt Bauman, per quanto radicalmente possa cambiare la città occidentale nel corso della sua storia secolare, rimane sempre lo spazio in cui ci sono e si muovono a stretto contatto degli stranieri. Le ansie accumulate nella vita urbana tendono a scaricarsi in maniera privilegiata sulla figura dello straniero, dell'altro da "noi", che è un essere "liminale", ovvero si trova su quei confini invisibili che costituiscono l'identità collettiva. 
I conflitti etnico-securitari analizzati nella seconda parte del libro sono emersi soprattutto intorno ai progetti di riqualificazione urbana che hanno interessato negli ultimi anni la città di Pisa. Questi progetti (dalle ristrutturazioni del vecchio Ospedale di Santa Chiara e delle ex colonie di Calambrone, ai piani di nuove edificazioni come il parco delle Torri di Cisanello, la piazza del terzo Millennio di Ospedaletto e il porto turistico di Marina di Pisa), sarebbero – con poche eccezioni – finalizzati alla creazione di residenze di lusso. Bellinvia nel descrivere questo fenomeno utilizza l’immagine di Ulf Hannerz di una città sempre più "porcospino" (unidimensionale), con un'economia incentrata sull'accoglienza dei turisti e delle elite in cerca di luoghi raffinati e rassicuranti, che difficilmente riesce a sposarsi con l'esigenza di tanti lavoratori dei servizi collegati al turismo (tra cui vi sono tanti stranieri) di avere un alloggio a prezzi decenti. A Pisa questa crescente offerta di abitazioni di livello medio alto negli ultimi anni ha portato molta ex classe media impoverita e giovani coppie a spostarsi nei comuni del circondario anche continuando a lavorare in città e tanti migranti ad accettare condizioni abitative pessime, accelerando il degrado di alcune zone periferiche. Pertanto l’autore si chiede come queste politiche urbanistico-sociali possano essere coerenti con la subcultura territoriale rossa impegnata nei decenni passati a mantenere coesione sociale grazie ad una diffusa democratizzazione economica, sociale e politica. L'ipotesi (forte, che richiederebbe un maggiore approfondimento etnografico) di Bellinvia è che il conflitto-politico sicuritario di cui rende conto nei capitoli finali del libro dimostrerebbe come il disfacimento della subcultura rossa si accompagni con la persistenza di un professionismo politico, con cui i nuovi capitalisti – i protagonisti dei processi di rigenerazione urbana a fini di speculazione immobiliare – riescono facilmente ad interloquire. In questo contesto, la questione sicurezza diventa un fattore importante per il rating internazionale della città tramite il quale si possono attirare o meno investimenti privati e pubblici.
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