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Presentazione  
 
Questo incontro nasce dall’intento di realizzare un rapporto di collaborazione tra le 
Amministrazioni locali e il mondo dell’Università e della ricerca scientifica sui temi della sicurezza. 
È la prima volta che questi due ambiti hanno la possibilità di confrontarsi apertamente su una 
tematica che, in maniera esplicita o indiretta, entrambe affrontano, sebbene con metodologie e da 
angolazioni completamente diverse.  
L’obiettivo è, dunque, aprire un dialogo costruttivo fra accademia e amministrazione che non vuol 
dire semplicemente riproporre una correlazione tra teoria e pratica bensì promuovere uno spazio 
concettuale di convergenza fra le esigenze concrete degli amministratori e le costruzioni scientifiche 
dei ricercatori.  
La finalità è duplice: da un lato, una programmazione degli interventi su basi oggettive e una 
validazione dei risultati mediante riscontri scientifici e, dall’altro, una realizzazione della ricerca 
finalizzata all’obiettivo e un’elaborazione dei dati funzionale alle caratteristiche e, soprattutto, alle 
richieste del committente.  
È, altresì, auspicabile un coordinamento orizzontale fra i ricercatori al fine di produrre elaborazioni 
statistiche in qualche modo comparabili fra loro e garantire una diffusione dei risultati quanto più 
capillare possibile in modo da non replicare studi già fatti ed ottimizzare le risorse – a vari livelli - 
già investite. 
D’altro canto, è indispensabile ampliare la cognizione degli amministratori circa le logiche, 
concettuali ed effettive, della ricerca per evitare pretese ingiustificate o, ancor peggio, sterilità o 
futilità delle analisi realizzate.   
Obiettivo esplicito è un’analisi pura del fenomeno da parte di coloro che parteciperanno al dibattito 
al fine di consentire un utilizzo chiaro e il più possibile ampio, dei risultati di questo incontro 
È stata scelta la città di Napoli come sede di questo convegno perché Maria Fortuna Incostante, 
Assessore alla Sicurezza Urbana della Regione Campania, è la Presidente del Forum Italiano per la 
Sicurezza Urbana che ha voluto questo incontro ma, anche, perché questa città oggi vive una fase 
particolarmente complessa rispetto ai temi legati alla sicurezza. 
Partecipano al convegno i rappresentanti di Comuni, Province e Regioni italiane, gli operatori 
impegnati a vari livelli sulle tematiche della sicurezza, i rappresentanti parlamentari, i Prefetti, gli 
esponenti delle Forze dell’Ordine, i componenti la Magistratura, alcuni testimoni privilegiati, fra di 
essi, Tano Grasso, già Commissario nazionale antiracket, attualmente consulente del Comune di 
Napoli sulle tematiche del racket e dell’usura, Lorenzo Diana della Commissione Antimafia, 
Organizzazioni ed Associazioni legati a vari titolo ai temi della sicurezza. 
 
Introduzione  
 
Il mondo accademico e le Amministrazioni si presentano come due ambiti molto diversi tra loro per 
procedure, sistemi di analisi, criteri di valutazione e, soprattutto, atteggiamento nei confronti di un 
tema complesso ed articolato come la sicurezza delle città.  



Il rapporto, spesso forzato, tra due posizioni così distanti ha prodotto diffidenza nei confronti di una 
certa teoria astratta da una parte e, snobismo intellettuale, dall’altra. L’occasione per un confronto 
critico risulta, dunque, necessaria al fine di ridimensionare la rigidità di certi comportamenti e 
avviare un dialogo chiaro ed aperto fra due mondi che, sul tema della sicurezza, risultano occorrenti 
l’uno all’altro. 
Molti i temi emersi nel corso del dibattito, interessanti gli spunti suggeriti da chi si è già imbattuto 
nel rapporto tra ricerca e politiche in tema di sicurezza ed estremamente stimolanti le proposte di 
una futura costruttiva e permanente collaborazione fra i due mondi.  
Il primo elemento emerso riguarda la caratterizzazione territoriale del problema della sicurezza: è 
indispensabile chiarire la natura della problematica al fine di tarare le analisi e i conseguenti 
interventi. La tendenza è di applicare le stesse risoluzioni ad esperienze diverse tra loro, in 
particolare, molto efficaci sono considerate le buone prassi comunitarie spesso senza una verifica 
preliminare della fattibilità e, soprattutto, della adattabilità dell’azione.  
Occorre in primo luogo verificare se il fenomeno ha un andamento omogeneo o, piuttosto, presenta 
particolarità legate alla configurazione territoriale, culturale o sociale e, di conseguenza, costruire 
ricerche a valenza più generale oppure mirate a rilevare dei dati specifici. Sulla base dei risultati, gli 
amministratori potranno studiare le soluzioni più adatte a ciascuna configurazione problematica 
delineata dai ricercatori. 
Dello stesso tono è il dibattito su quale soluzione, fra quelle già sperimentate, sia più efficace: i 
contratti di sicurezza francesi, il Sindaco Sceriffo britannico, la Zero Tolerance del newyorchese 
Giuliani, i manager per la sicurezza o la Polizia di Bossi? O, forse, la pulizia urbanistica della 
Chicago degli anni ’30, come suggeriva Amato Lamberti? 
Ma siamo poi veramente sicuri che questi sistemi abbiano funzionato o, ancor di più, che 
potrebbero funzionare nel nostro paese? 
Il trend è favorevole agli strumenti pattizi, alla concertazione fra le forze istituzionali e gli attori 
locali, alle azioni integrate di contrasto al fenomeno dell’insicurezza ma, come qualcuno 
giustamente sottolineava, è anche un problema di cultura di appartenenza ad un luogo e ad una 
comunità dei cittadini, il cosiddetto occhio sulla strada che citava Clara Cardia. 
Rispetto alla questione della visibilità e della diffusione dei risultati delle ricerche, sollevata sia 
dagli accademici che dagli amministratori, la proposta di molti è di realizzare canali di 
comunicazione diretta fra i ricercatori e gli amministratori. Molti studi sono replicati semplicemente 
per mancanza di informazione. Sarebbe interessante creare luoghi, fisici o virtuali, dedicati alla 
pubblicazione dei risultati delle analisi e allo scambio di informazioni, di buone prassi e quant'altro 
possa servire ad ottimizzare il flusso divulgativo in entrambi i sensi. 
La tematica centrale intorno alla quale si è sviluppato un vivace dibattito è quella relativa alle 
logiche sottese alla commissione delle ricerche e all’utilizzo effettivo dei dati di risultato.  
I ricercatori hanno evidenziato, da un lato, una certa impreparazione metodologica degli 
amministratori rispetto alle prassi della ricerca e, dall’altro, una tendenza ad abusare dell’analisi 
senza un impiego tangibile delle osservazioni nella programmazione delle politiche di sicurezza. 
L’impressione è che sia di moda commissionare studi e che l’amministrazione si mostri spesso 
incompetente, o quantomeno incerta ed imprecisa, anche nella formulazione della domanda. 
Dal canto loro, gli amministratori indicano una scarsa capacità dei ricercatori nell'adattare 
l’indagine speculativa ad una situazione di fatto; spesso le ricerche rimangono nel cassetto per la 
limitata applicabilità dei dati alla realtà. 
Le posizioni sono sicuramente superabili attraverso il serio e continuo dialogo a cui si accennava 
prima, intenzione emersa, tra l’altro, spontaneamente lungo tutto il corso del dibattito.  
Un ultimo punto che, per il momento, è solo un desiderio: la possibilità di realizzare una banca dati 
unica, a livello nazionale, basata su principi metodologici di raccolta ed elaborazione omogenei, in 
cui siano sistematizzati i dati in materia di sicurezza forniti dalle Forze dell’Ordine, dalle 
Università, dalle Amministrazioni e dalle Istituzioni per garantire a chi opera una cognizione 
compiuta del fenomeno sicurezza. 



Maria Fortuna Incostante∗∗∗∗ 
 
Lo scopo di questo convegno è creare un network reale e concreto tra amministratori e mondo della 
ricerca per cercare di riflettere insieme concretamente, di analizzare le pratiche che sono state 
adottate, chiedere agli accademici un supporto e delle analisi attraverso cui cogliere spunti per ri-
orientare le azioni delle amministrazioni locali.  
Le idee forza sono due. Da una parte, far comunicare il mondo della ricerca con il mondo delle 
amministrazioni locali. Dall’altra, far incontrare i diversi mondi che lavorano sul tema della 
sicurezza al fine di individuare un luogo comune di comunicazione. Nel parlare di sicurezza si 
rischia sempre, infatti, di parlare un po’ di tutto e un po’ di niente. È necessario centrare un 
obiettivo comune.  
La sicurezza locale è stata definita come "un'ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio 
regionale" da perseguire mediante la promozione di strumenti di concertazione, cooperazione ed 
integrazione fra competenze e servizi finalizzati alla sicurezza locale e competenze e servizi dello 
Stato finalizzati all’ordine e alla sicurezza pubblica. 
A chi è più addentro ai lavori come noi che facciamo parte dei Forum Europeo ed Italiano per la 
sicurezza urbana e siamo, quindi, a contatto con le esperienze europee, il nostro paese sembra molto 
indietro nel centrare i temi della sicurezza 
 
In Europa già a metà degli anni ‘80 si è andata sviluppando una riflessione molto strutturata sul 
tema della sicurezza come sistema di azioni integrate sui territori, soprattutto sulle città, da parte 
delle amministrazioni locali. In Italia cominciamo da pochi anni a parlare di questo tema. Il 
confronto con le altre esperienze europee ha permesso anche di rilevare come i Governi nazionali si 
siano impegnati per promuovere legislazioni nazionali sulla sicurezza, abbiano studiato ed attivato 
strumenti di supporto per le amministrazioni locali. In particolare, riteniamo molto efficace la 
metodologia dei contratti di sicurezza assunta in Francia e in Belgio: le amministrazioni locali, le 
forze dell’ordine, gli altri soggetti interessati, addirittura la Magistratura, si riuniscono, mediante un 
vero e proprio strumento pattizio. 
È vero che ci sono ordinamenti diversi, ma è comunque molto interessante individuare in un 
territorio le problematiche della sicurezza e insieme stringere un patto non teorico di azioni concrete 
finalizzate a rimuovere quel problema, in quel territorio con quelle specificità.  
È chiaro che i problemi della sicurezza e della criminalità sono differenti da città a città, da regione 
a regione, da contesto a contesto, eppure possiamo dire che da questa esperienza abbiamo imparato 
che la percezione di sicurezza dei cittadini è praticamente quasi una variabile indipendente. 
Si è verificato, cioè, attraverso molte ricerche, studi e indagini, che la percezione di sicurezza dei 
cittadini è indipendente dall’andamento dei fenomeni. Non è detto che aumentando il numero dei 
reati aumenti, di conseguenza, la percezione dell’insicurezza.  
Sono i vari elementi che fanno parte della dinamica delle società complesse che viviamo come 
minacce. Guardiamo, per esempio il fenomeno dell’immigrazione. Anche in città ordinate e 
tranquille come quelle della provincia di Lucca, la percezione di insicurezza dei cittadini è molto 
alta. 
In questi anni si è spostata moltissimo l’attenzione da parte dei cittadini verso le amministrazioni 
locali. Prima il fenomeno della sicurezza era visto come fenomeno riconducibile all'ordine 
pubblico. Lo Stato, la Polizia e gli apparati repressivi dovevano rispondere a quest’emergenza. In 
questi ultimi anni, con l’introduzione della riforma elettorale e l’elezione diretta di sindaci, le 
riforme e il decentramento e soprattutto la modifica del Titolo V della Costituzione, le 
amministrazioni locali hanno assunto una responsabilità maggiore, nella percezione dei cittadini. 
Essi cominciano a percepire che non si tratta più di avere il poliziotto che controlla il territorio, ma 
si tratta di costruire regole, qualificare spazi urbani, prevenire ed intervenire su elementi di 
                                                           
∗ Assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale della Regione Campania, Presidente del FISU. È stata Assessore alla 
Dignità durante la prima e seconda Giunta Bassolino. 



marginalità e di disagio. In questa maniera la richiesta di sicurezza si sposta verso le 
amministrazioni locali.  
Allora a questo punto che si fa? Si cerca la risposta nel Sindaco “sceriffo”? Sicuramente no. Ne 
abbiamo ragionato tanto, in Italia non c’è questo orientamento. È indispensabile cercare strumenti 
di collaborazione reali attraverso cui gli amministratori locali possano mettersi intorno ad un tavolo 
con altri soggetti - Prefetture, Questure, Rappresentanti dell’Ordine Pubblico, Associazioni dei 
cittadini, Organizzazioni imprenditoriali e sindacali ed altri ancora – al fine di stringere dei veri e 
propri accordi.  
In Italia questa sperimentazione è stata fatta ed abbiamo ottenuto risultati abbastanza interessanti. Si 
pensi, per esempio, ai protocolli d’intesa siglati tra i Sindaci e i Prefetti. Poi alla modifica della 
composizione del Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico in cui i Sindaci sono chiamati a 
supporto del Prefetto ad illustrare i problemi della città.  
A partire da questo, si è sviluppato un tavolo di confronto tra Amministrazioni locali e Forze 
dell’Ordine e si sono agite delle vere e proprie contrattazioni su come intervenire sul territorio per 
arginare o risolvere determinati fenomeni.  
Sono moltissime le città che hanno stipulato questi protocolli e sono moltissime le esperienze 
interessanti. 
Gli amministratori hanno lavorato molto su questi temi, un po’ per la richiesta pressante di 
sicurezza da parte dei cittadini, un po’ perché gli spazi legislativi lo consentivano e un po’ perché 
erano problematiche, in qualche modo, nuove. Si è tentato di costruire delle risposte. Abbiamo 
concordato con il Ministero dell’Interno la costituzione di una commissione che analizzasse questi 
protocolli d’intesa per capire le metodologie più opportune in tema di sicurezza. Ecco perché c’è 
l’esigenza di avere dal mondo della ricerca un feedback, una riflessione su quello che gli 
amministratori vanno sperimentando, degli impulsi e degli input continui. Mentre dal punto di vista 
accademico si facevano le riflessioni sui fenomeni criminali, sull’andamento della criminalità, sulle 
metodologie, gli amministratori facevano le loro esperienze, e curavano le loro reti di rapporti. 
Crediamo che sviluppare questo confronto possa essere interessantissimo: il mondo accademico può 
suggerire agli amministratori una serie di metodologie e di strumenti che hanno dato migliore o 
minore risultato, anche alla luce delle esperienze che si stanno svolgendo in Europa.  
Certamente non ci sono “ricette” per la sicurezza, abbiamo incontrato amministratori di tranquille 
cittadine della Francia e ci siamo accorti che anche lì ci sono fenomeni di insicurezza o, comunque, 
una percezione molto forte di insicurezza e gli amministratori sono sempre alla ricerca di nuove 
soluzioni. 
Ricordiamo che sono intervenute alcune modifiche fondamentali nel titolo V della Costituzione che 
affida alle Regioni il compito, appunto, di lavorare e di sviluppare una competenza specifica sulla 
Polizia amministrativa locale. La legislazione esclusiva in tema di ordine pubblico rimane allo Stato 
ma alcune Regioni hanno già legiferato e altre lo stanno per fare, come la Regione Campania1, sui 
temi della sicurezza urbana.  Rimane compito dello Stato dare attuazione a quanto previsto 
dall'articolo 118 del Titolo V della Costituzione («La legge statale disciplina forme di 
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di ordine pubblico e sicurezza, nonché polizia 
amministrativa locale»). 
Abbiamo lavorato su questo incontrando anche i Rappresentanti del Ministero dell’Interno e siamo 
giunti ad un risultato abbastanza interessante: tutti i Comuni dell’Anci, insieme alla Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni, su iniziativa del Forum che riunisce 65 fra Città, Regioni e Province, sono 
approdati ad un documento che è stato approvato e che vedrà la formulazione di una proposta di 
legge nazionale di sicurezza urbana e il coordinamento fra le Polizie2. 

                                                           
1 Il 27 maggio 2003 il Consiglio regionale della Campania ha approvato il testo di legge avente ad oggetto: “Norme in 
materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza” 
2 l’Associazione dei Comuni italiani il 15 aprile 2003, la Conferenza dei Presidenti di Regione e di Provincia autonoma 
l’8 maggio 2003 e l’Unione delle Province italiane l’8 maggio 2003 hanno approvato una proposta di articolato di legge 
scaturente dalle linee individuate all’interno del documento. Il titolo del ddl è “Disposizioni per il coordinamento in 



Si tratta di creare strumenti, di precisare compiti, di individuare forme di coordinamento possibili 
tra Forze dell’Ordine e Polizia locale e di normare alcuni principi fondamentali che riguardano, 
appunto, i compiti della Polizia locale che sono regolati dallo Stato. 
È, quindi, necessario una concertazione tra Regioni, Città e Governo per arrivare ad una 
legislazione nazionale che ci metta al passo con l’Europa che ha molto lavorato su questi temi.  
Il nostro auspicio è che da questo incontro tra amministrazioni e mondo accademico si sviluppi un 
dibattito a due voci. 
Il Forum Europeo ha in corso un’iniziativa con la Commissione per le Libertà del Parlamento 
Europeo il cui scopo è concordare una risoluzione sulle politiche della sicurezza urbana in Europa 
perché da questo si possono aprire, prima di tutto, spazi di orientamento per i Governi nazionali sul 
tema della sicurezza e della cooperazione con le Forze della Magistratura e le Forze dell’Ordine e, 
poi, spazi per i finanziamenti europei che possono sorreggere le città in questa sperimentazione.  
Per fare progetti integrati di sicurezza urbana bisogna investire risorse che riguardano gli spazi, gli 
operatori, figure particolari di operatori addetti alla sicurezza. Oggi la sicurezza non è più incentrata 
sulla figura del Vigile o della Polizia locale ma siamo di fronte a nuove sperimentazioni, per 
esempio la Francia ha fatto numerosi corsi anche a livello universitario. Anche noi ci stiamo 
muovendo su questo piano e il Forum sta lavorando sulla formazione dei coordinatori di sicurezza 
per le città. Si sta per sviluppare un corso per formare professionalità nuove che si occupino di 
mediare i conflitti sociali nei quartieri per le popolazioni extracomunitarie. 
Si tratta, allora, di sviluppare pratiche completamente diverse, temi che vanno molto approfonditi 
dal punto di vista tecnico e metodologico oltre che, naturalmente, politico. Ecco perché c’è bisogno 
che le amministrazioni si assumano le loro responsabilità e su questo investano. 
Le leggi regionali stanno cercando di spingere le città, che sono l’avamposto delle iniziative sulla 
sicurezza sul territorio, a progettare politiche di sicurezza urbana integrate e a sostenerle non solo 
con finanziamenti ma anche con metodologie, strumenti, osservatori e tutto quanto può essere di 
supporto. 
Questo è il nostro percorso raccontato come amministrazione locale.  E’ chiaro che le dinamiche 
sono completamente diverse da territorio a territorio tuttavia c’è un andamento comune di fenomeni 
inerenti il tema della sicurezza urbana integrata. Il fenomeno della criminalità organizzata ha 
andamenti e problematiche che sono sicuramente più complesse e che vanno analizzate con una 
maggiore attenzione.  
Io ricordo un intervento di un Parlamentare della Commissione Antimafia che diceva di quanto era 
visibile la penetrazione della mafia e della camorra nel mezzogiorno e di quanto era invisibile, ma 
altrettanto chiara, la penetrazione della mafia e della camorra nell’economia, per esempio, del 
centro-nord e c’erano in proposito dati abbastanza impressionanti.  
Io credo che sul tema della sicurezza bisogna essere molto cauti a lanciare degli slogan. 
Ma quali sono gli strumenti concreti? Si è detto, appunto, tolleranza zero, ma io posso dire, e non 
credo di essere smentita nemmeno dal mondo della ricerca, che a New York, dopo una prima fase di 
diminuzione dei reati, l’andamento è stato più forte di quello precedente. Io, in America ho 
incontrato anche le Forze dell’Ordine ed abbiamo discusso del loro lavoro a New York e il risultato 
è, appunto, che dopo una prima fase di abbassamento del numero dei reati, che è stata sicuramente 
forte e notevole, si è avuta una crescita addirittura maggiore. 
Questo significa che con una risposta di sicurezza molto forte - perché loro avevano organizzato 
delle risposte di impatto molto significative - non si risolve nel lungo periodo il problema della 
sicurezza.  
Il punto è andare alle radici di una serie di fenomeni mediante pratiche di concertazione, di 
coinvolgimento di più soggetti, di messa in moto di più pratiche concrete. Anche le Forze 
dell’Ordine non possono risolvere il problema della sicurezza nella città da sole. 
                                                                                                                                                                                                 
materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la 
sicurezza". 
 



Quali sono le nostre parole d’ordine? Protocolli d’intesa, in Italia non si sono sviluppati questi 
strumenti con un'azione metodologica seria, in Francia, invece, lo hanno fatto attraverso i contratti 
sicurezza. 
Vi racconto un microepisodio, lo racconto sempre per dare l’idea di che cosa si può fare. Quando 
ero Assessore al Comune di Napoli, avevamo costituito in varie circoscrizioni i “Comitati per la 
sicurezza e la solidarietà” che avevano una funzione naturalmente più ampia rispetto al Comitato 
per la sicurezza calibrata sul territorio. 
In una di queste circoscrizioni era completamente padrona la camorra con un allevamento di cani 
pit-bull. La parrocchia del posto avrebbe voluto utilizzare questo spazio per fare un campo di calcio 
per i ragazzi, per l’associazione e così via. Allora decidemmo in quel Comitato che le Forze 
dell’Ordine avrebbero fatto, con Carabinieri, Polizia e i nostri Vigili Urbani del Comune di Napoli, 
un’azione concertata. In breve tempo sgombrarono questo territorio eliminando una pratica illegale. 
il Comune si impegnò a bonificarlo, lo modificò e fu dato in gestione ad una associazione che, con 
la parrocchia vicino, organizzò delle attività per i ragazzi. È un piccolissimo esempio, ma lo 
racconto per dimostrare che in una grande città occorre adottare la pratica del protocollo, del 
contratto e non in teoria, ma concretamente.  
È indispensabile condividere le responsabilità, scambiarsi le informazioni, adottare pratiche 
comuni, intervenire su un fenomeno dividendosi i compiti. Proprio per questo andiamo avanti nella 
nostra proposta di legge nazionale, per dare alle città un metodo e uno strumento in base al quale il 
Sindaco possa avere funzione di concertare soluzioni ed azioni con i Prefetti, le Forze dell’Ordine e 
le altre forze sociali interessate 
Concertazione è la nostra parola d’ordine! Chiamiamoli protocolli, chiamiamoli contratti, ma 
troviamo uno strumento che sia di indirizzo nazionale e poi ciascuno lo adatterà al proprio territorio. 
Il prossimo passo è individuare le responsabilità. Chi e come può coordinare? Noi pensiamo che 
questo compito spetti agli amministratori locali. Fino ad ora si è pensato ai Prefetti ma pensiamo 
che l’azione di coordinamento, di raccordo, di riunione del tavolo sia di competenza 
dell’amministrazione locale. Le Regioni possono svolgere un ruolo di coordinamento più generale 
ma è evidente che il Sindaco di una città ha sicuramente il polso di una serie di fenomeni su cui può 
far confluire il supporto anche delle Forze dell’Ordine che hanno contemporaneamente le loro 
dinamiche e le loro indagini. 
Occorrerebbe, inoltre, costituire in Italia un osservatorio sui fenomeni, sugli andamenti della 
criminalità, su quello che succede sulle città, sulle pratiche che le amministrazioni mettono in 
campo. 
Siamo forse più avanti sui territori locali di quanto si immagini anche a livello nazionale. Abbiamo 
talvolta difficoltà a colloquiare con i Parlamentari di centro- destra e centro - sinistra perché le città 
sono molto più avanti in termini di elaborazione di proposta di quanto non si riesca a raccogliere a 
livello del Parlamento e del Governo nazionale.  
Queste sono le parole d’ordine: legge nazionale, concertazioni, nuovi poteri alle Regioni che 
nascono dal titolo V della Costituzione, supporto alle città in termine di risorse e di strumenti. 
 
Amato Lamberti∗∗∗∗ 
 
Non avrò il tempo di fare una relazione compiuta perché si dibatte da molto tempo sul tema della 
sicurezza e della violenza nelle città; ricordo un convegno svolto a Parigi 15 anni fa - da cui poi 
sono usciti 4 volumetti in Italia pubblicati da Cappelli- in cui si è esaminato il tema della violenza 
nelle città da varie angolazioni.  
Il tema che affronterò attraversa tutta la letteratura sociologica ed è quello della necessità di 
intervenire, per migliorare la qualità della vita, sulla sicurezza delle città e diminuire il tasso di 
violenza, attraverso grandi operazioni.  
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Ricordo la città di Chicago che negli anni ’30 ha vissuto una stagione di grande importanza dal 
punto di vista della diffusione della criminalità organizzata - anche se con una forma particolare che 
era quella dell’inserismo urbano – superata attraverso un'operazione radicale di bonifica del 
territorio e delle aree urbane a maggiore densità criminale. Le aree sono state letteralmente spianate 
e la popolazione che viveva in quei quartieri, in quelle enclavi all’interno delle città, è stata 
distribuita sull’intero territorio degli Stati Uniti. 
In questo modo i quartieri della malavita negli anni ‘30 sono scomparsi, e si sta pensando di 
realizzare anche a New York un'operazione di riqualificazione urbana di questo tipo.  
Tuttavia a Chicago non è scomparsa la criminalità, perché il fenomeno ha a che fare con processi di 
natura economica e sociale più vasti e complessi, ma sicuramente quel tipo di addensamento 
criminale è scomparso dalla città. La stessa operazione è stata fatta alla fine del ‘700 in Inghilterra - 
e per sapere come era Londra alla fine del ‘700 basta leggere Dickens - c’è stata una grande 
bonifica che è stata, contemporaneamente, territoriale e sociale, ed ha cambiato faccia alla città. 
Questi luoghi, in cui si addensavano criminalità e marginalità, sono stati riqualificati attraverso due 
modalità: da un lato migliorando le condizioni del contesto di vita, dall’altro, avviando la 
popolazione al lavoro in fabbrica. Il processo di industrializzazione ha favorito l’inserimento 
sociale.  
La stessa cosa è avvenuta a Parigi all’inizio dell’800, sono state realizzate grandi operazioni di 
bonifica urbana successivamente adottate anche in Italia, nella fattispecie a Napoli, all’inizio del 
‘900 e realizzate solo in parte.  
Era un progetto molto interessante perché partiva dall’idea di base del modello inglese: da un lato 
bonificare la città, dall’altro inserire le persone nelle fabbriche e quindi, realizzare 
un'industrializzazione forzata. Hanno scelto, però, il luogo peggiore per far nascere le industrie, il 
litorale di Bagnoli.  
Questo modello era molto interessante per quei tempi, nel senso che era molto moderno. La 
marginalità, la criminalità, l’illegalità che si addensano in una città come Napoli, si superano 
attraverso due interventi, a due livelli: attraverso il miglioramento della qualità di vita, eliminando i 
fondaci, il sovraffollamento, cioè quelle condizioni che Matilde Serao descrive ne “Il ventre di 
Napoli” e mediante, soprattutto, la creazione di sbocchi lavorativi, in particolare la fabbrica, perché 
la fabbrica è la formazione della modernità. 
Ci fu una discussione anche a quei tempi circa la necessità, oltre alla riqualificazione, di offrire 
istruzione, educazione e altre opportunità, per esempio quelle turistiche. È interessante notare come 
i temi ritornino sempre.  
Anitti disse che l’industria turistica non cambia la cultura della gente, l’unico modo per cambiarla è 
il meccanismo della modernizzazione che è la fabbrica, prima ancora della scuola. Anitti era un 
industrialista convinto e diceva che prima della scuola ci vuole il lavoro organizzato in fabbrica 
perché insegna i tempi ed i ritmi della modernità.  
Salvemini diceva che Napoli è una strana città dove metà della popolazione lavora per mantenere 
l’altra metà. Questo è il meccanismo che bisogna cambiare, tuttavia la popolazione inattiva è 
condannata a “parassitare” finché non ha altre opportunità, altre chance. Questi sono i problemi che 
si ripropongono in tutte le grandi aggregazioni urbane, tutte sono caratterizzate da elevati livelli di 
insicurezza perché i tempi della risposta amministrativo-istituzionale sono troppo lenti rispetto ai 
processi sociali che sono in atto.  
Nella città di Napoli oggi abbiamo un grande processo di ricomposizione sociale che però non 
diminuisce i problemi, forse li aumenta cambiandone le caratteristiche: nei Quartieri Spagnoli non 
trovi più napoletani, sono sostituiti dalle etnie provenienti da tutto il mondo e lo stesso sta 
avvenendo alla Sanità, al Vasto (quartieri di Napoli, N.d.R.) e cosi via; questo crea problemi 
completamente nuovi oltre a quelli già esistenti, lascia inalterati quei problemi di marginalità, di 
occupazione, di illegalità diffusa che ci sono, e, quindi, non c’è la velocità necessaria, da parte delle 
istituzioni di superarli. 



Nel ’93, durante la prima Giunta Bassolino nacque la delega alla normalità; con questo termine si 
indicava la possibilità di rendere normale questa città intervenendo sui meccanismi. La competenza 
era su tutti quei settori in qualche modo segnati dalla marginalità e dalla presenza forte delle 
organizzazioni criminali in ruoli anche diversi e differenziati. Oggi c’è lo stesso problema a Torino, 
a Milano, a Roma, incomincia ad averlo Firenze, anche se con modalità diverse, visto che la 
composizione sociale e l’organizzazione urbanistica sono diverse, a Reggio Calabria, a Palermo, a 
Catania. Sono problemi che attraversano queste città, normalmente, ed hanno delle ricadute molto 
forti sul comportamento dei cittadini, ma anche sull’orientamento dei cittadini che troppo spesso 
sono costretti ad auto-organizzarsi per vivere in una condizione in cui non c’è solo il senso 
dell’insicurezza ma insicurezza reale, cioè la non certezza di poter fare delle cose senza essere 
aggrediti.  
Questo è il problema centrale delle città, come ho già detto in un’altra riunione del Forum Italiano 
per la Sicurezza Urbana, soprattutto nelle grandi città c’è bisogno di una discussione più 
approfondita perché dobbiamo inventarci degli strumenti, sapendo che dobbiamo muoverci su 
diversi piani: quello urbanistico innanzitutto, poi quello economico, quello sociale, quello della 
promozione culturale, quello della creazione di opportunità di futuro, anche legate alle attese che 
poi maturano in questi contesti, quindi c’è bisogno di utilizzare più strumenti. Spero che dai risultati 
di questo lavoro vengano delle indicazioni positive per noi Amministratori.  
Il problema è che ci sia una consapevolezza diffusa della necessità di questi interventi anche se poi i 
fondi disponibili sono sempre gli stessi e molte volte bisogna fare delle scelte: privilegiare scelte 
piuttosto che altre perché questo ci consente anche di migliorare, indirettamente anche altri settori.  
Troppo spesso su queste questioni si parla tanto ma si investe molto poco e i risultati sono quelli 
che sono. 
 
Luca Esposito∗∗∗∗ 
 
Per affrontare l’argomento sicurezza e confrontare le opinioni del mondo della ricerca e del mondo 
dell’amministrazione è fondamentale partire dalla conoscenza di come ciascuno di noi, nella propria 
realtà locale, nella propria vita quotidiana, nella propria amministrazione provinciale, regionale e 
poi anche comunale e locale governa i processi della sicurezza. 
Il Comune di Napoli ha recentemente adottato una delibera che vieta l’esercizio della attività di 
parcheggiatore abusivo. La necessità di una sanzione nasce dal fatto che chi parcheggia l’auto in 
maniera abusiva non denuncia quest'episodio, creando una sorta di connivenza tra chi parcheggia e 
chi costituisce in maniera abusiva i parcheggi.  
Noi abbiamo voluto a Napoli ripristinare una regolamentazione anche se solo amministrativa, e dare 
uno strumento in più ai nostri Vigili, anche se poi è chiaro che il fenomeno del parcheggio abusivo 
è un fenomeno di illegalità diffusa che certamente riguarda la nostra città in maniera più complessa 
ed accentuata rispetto ad altre.  
Sono convinto che le dichiarazioni di Rosa Russo Iervolino, che sta avendo una straordinaria 
esperienza di Sindaco in una città difficile come Napoli, abbiano posto una questione che viene 
fuori anche da una valutazione più complessiva, cioè la drammatica esigenza di verificare che 
problemi come quelli di Napoli esistono anche altrove e che il tema della sicurezza riguarda tutte le 
città.  
In questi anni, con l’Assessore Incostante, con Amato Lamberti, con le Giunte che si sono 
succedute, ed oggi in maniera più forte e incisiva nella continuità, abbiamo intrapreso iniziative sul 
tema della sicurezza.  
Nella Giunta comunale di Napoli c’è un Assessore che si occupa della sicurezza, De Masi, a cui è 
stato affidata la tutela del cittadino; abbiamo poi la fortuna e l’onore di avere come consulente 
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dell’Amministrazione per la lotta al racket Tano Grasso; tutto ciò per dimostrare che questa 
Amministrazione vuole svolgere la sua parte e vuole farlo anche da forza di governo. 
Io sono convinto che il tema della sicurezza dei cittadini riguardi tutte le forze politiche di 
maggioranza, di opposizione a qualunque livello e a qualunque forma di governo e il motivo per il 
quale noi abbiamo stabilito negli anni scorsi, ancora oggi in continuità e in maniera anche se diversa 
e innovativa, un forte rapporto di collaborazione con le istituzioni.  
Siamo convinti che avremo risultati nel futuro, oltre che nel quotidiano, se saremo tutti capaci di 
fare in modo che sia sempre più forte il rapporto tra le diverse istituzioni.  
A Napoli abbiamo oggi, e sempre di più avremo, rapporti di forte collaborazione con le forze 
dell’ordine, con l’arma dei Carabinieri, con la Polizia di Stato, con la Guardia di Finanza e con la 
Magistratura. Penso inoltre che sia necessario il coinvolgimento di tutte le forze sane dal 
volontariato, dal mondo della chiesa, della cittadinanza attiva, di tutti i coloro che si devono sentire 
garantiti dalle amministrazioni e da chi governa sul tema della sicurezza. Chiaramente la necessità è 
che ognuno faccia la propria parte ed io spero molto anche nel confronto con il Governo. Si auspica 
che ci sia sempre di più un'attenzione anche del Governo Nazionale sui temi della sicurezza e non si 
lascino le città - di qualunque colore politico - le Amministrazioni, le Province, le Regioni, da soli 
in questa difficile battaglia che è la battaglia della vivibilità, della sicurezza, perché arrivare a 
rendere sicure le città significa dare definitivamente ai cittadini la possibilità di vivere, di poter 
sviluppare, dare la possibilità alle imprese di poter investire, dare la possibilità alle forze sociali di 
poter operare per quello che è il loro compito, dare la possibilità al cittadino di vivere una vita 
normale. 
Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo soprattutto governare e dare risposte ai cittadini. 
Il Comune di Napoli ha siglato un protocollo contro l’illegalità che prevede un continuo 
monitoraggio sugli appalti pubblici: è uno strumento molto forte per mettere insieme le diverse 
istituzioni e per tenere viva e alta l’attenzione rispetto ad un percorso di sviluppo, attraverso 
l’implementazione di appalti per realizzare opere importanti all’interno della nostra città. 
In questo processi è necessario il coinvolgimento dei cittadini perché l’obiettivo delle politiche di 
sicurezza è anche quello di avere dalla nostra parte non solo i cittadini che denunciano, ma 
soprattutto i cittadini che partecipano alle iniziative, alle attività delle singole amministrazioni.  
Si avverte, inoltre, la necessità di una Legge Quadro Nazionale e Leggi Regionali in materia di 
Polizia locale, così come sta facendo la Regione Campania, in modo da dare alle nostre Polizie 
locali sempre più compiti legati al tema della sicurezza e, mediante la riorganizzazione, renderle più 
vicine alle amministrazioni ed ai cittadini. 
D’altro canto, attraverso la riorganizzazione della macchina comunale, stiamo riorganizzando anche 
la Polizia Municipale, spesso troppo impegnata in compiti amministrativi. Pensiamo che la Polizia 
Municipale possa, insieme ad altre forze dell’ordine, svolgere altri ruoli, in primis una forte 
battaglia contro la contraffazione, le illegalità diffuse. 
Il ripristino della legalità parte dal rispetto del codice della strada e siamo stati, a questo proposito, i 
promotori di un’iniziativa forte sull’uso del casco, che è un problema di contravvenzione al codice 
della strada ma è soprattutto un problema di sicurezza stradale dei cittadini. Abbiamo avviato corsi 
di legalità nella scuola attraverso un’intensa attività di formazione, perché pensiamo che fenomeni 
del genere non si possano risolvere con la repressione ma attraverso la prevenzione; il rapporto con 
la scuola e forse ancora di più il rapporto con la famiglia deve svolgere un ruolo positivo da questo 
punto di vista. 
Occorre combattere l’uso diverso del territorio, l’occupazione indebita delle strade e dei mercati, il 
commercio illegale e favorire un comportamento d’acquisto più responsabile da parte dei cittadini, 
perché attraverso l’acquisto di un cd contraffatto probabilmente si finanzia un'organizzazione 
criminale, il narco-traffico e altri tipi di crimini. 
Concludo dicendo che questa iniziativa servirà a mettere in evidenza nuovi e diversi studi, a 
promuovere una forte collaborazione con l’università e con il mondo scientifico e ad evidenziare le 



esperienze delle diverse città del nostro paese al fine di garantire condizioni di vita favorevoli nelle 
città. 
 
Rossella Selmini∗∗∗∗ 
 
Con questa iniziativa vogliamo cogliere l’occasione, ritenendo che i tempi siamo ormai maturi, per 
avanzare alcune considerazioni e riflessioni sulla relazione tra ricerca e politiche di sicurezza, sugli 
elementi critici emersi nel corso di quasi dieci anni di attività sulla sicurezza nel nostro paese, e 
sulle potenzialità di sviluppo offerte da nuove fonti informative.  
 
Nel 1994, in un noto articolo su “La rassegna italiana di criminologia” dal titolo “Bisogni di 
sicurezza e questione criminale”, Massimo Pavarini anticipava l’importanza della ricerca a livello 
locale in questi termini: “La dimensione locale dell’azione di prevenzione deve essere in grado di 
servirsi di osservatori locali capaci di registrare attentamente i bisogni e le domande sociali di 
sicurezza e i mutamenti di questi in ragione del procedere dell’azione di prevenzione. 
L’osservazione è quindi essenziale all’azione di prevenzione”.  
Quella sollecitazione fu ben accolta, nelle prime fasi delle politiche di sicurezza, in particolare dal 
progetto “Città sicure”, ma anche da altri enti locali, che avviarono le prime ricerche sulla sicurezza. 
Si trattava di indagini pionieristiche, a quei tempi, che spiccavano, più che per la loro qualità, a 
volte, semplicemente perché andavano comunque a riempire un vuoto di conoscenze, sia 
sull’andamento della criminalità a livello locale, sia, e soprattutto, sull’andamento della percezione 
soggettiva di sicurezza e di insicurezza. Le politiche di sicurezza in Italia (e quelle della Regione 
Emilia – Romagna in particolare) si caratterizzano quindi per aver dato, nella fase iniziale, un 
grande rilievo alla attività di ricerca, alla costruzione di “osservatori locali”, alla sperimentazione, in 
alcuni casi, di quel “pluralismo metodologico” sul quale tanto si insisteva in altri contesti (penso 
alle indicazioni provenienti dal realismo criminologico inglese). Non è fuori luogo affermare che lo 
sviluppo di queste ricerche, in ambito non accademico, anche se spesso guidate da accademici, ha 
contribuito non poco alla modernizzazione della ricerca sulla criminalità nel nostro paese. 
A metà degli anni ’90, quindi, quando si sono avviati i primi progetti sulla sicurezza in alcune 
regioni e città italiane, abbiamo assistito ad un momento particolarmente felice dell’incontro tra la 
ricerca e l’amministrazione locale, vuoi per l’entusiasmo che caratterizza ogni fase di avvio di un 
nuovo settore di politiche pubbliche, vuoi perché l’allarme sociale sui temi della sicurezza era meno 
diffuso, e ciò consentiva agli amministratori di procedere con tempi più lenti nella loro ricerca di 
soluzioni; vuoi, infine, perché il nuovo attivismo degli enti locali in questo campo consentiva ai 
ricercatori di affrontare fenomeni nuovi, di sperimentare metodologie di ricerca e di approfondire 
oggetti di indagine con una ampiezza e, in alcuni casi, con una disponibilità di risorse, che non 
sempre l’accademia poteva offrire. 
Indubbiamente, però, fin da allora si sono manifestati alcuni aspetti problematici: le difficoltà di 
comunicazione tra ricercatori e politici, la tendenza dei primi (o almeno di alcuni di loro) ad 
affrontare il tema in tutte le sue articolazioni e il bisogno dei secondi di ridurre le complessità che 
emergevano (quando emergevano) dall’analisi, l’impressione dei secondi di non ricevere, dalla 
ricerca, alcun contributo utile, e così via. 
La sperimentazione che ha caratterizzato la fase iniziale non si è quindi trasformata, se non in pochi 
casi, in una prassi amministrativa; nel corso di pochi anni, abbiamo quindi assistito sia alla 
diminuzione delle ricerche condotte che a un deciso peggioramento della loro qualità. Si è in 
particolare manifestata una certa tendenza ad abbandonare la ricerca qualitativa e a privilegiare 
indagini meramente descrittive e quantitative, che, per il sistema delle autonomie locali, pur avendo 
una notevole importanza, presentano anche limiti tecnici significativi, come si dirà meglio nella 
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seconda parte di questo articolo. Soprattutto, si è abbandonata anche la riflessione critica sui 
concetti (sicurezza, prevenzione), che rappresenta un momento imprescindibile della riflessione 
sull’uso e l’affidabilità delle fonti informative e della scelta delle metodologie più opportune. 
Queste tendenze sono state favorite dal mancato sviluppo di una politica di coordinamento 
nazionale delle politiche di sicurezza, dalla persistente arretratezza della ricerca accademica italiana 
sulla criminalità, dalla sempre più pressante necessità degli amministratori e dei politici di dare 
risposte immediate alla domanda di sicurezza e dal conseguente trasferimento di risorse dalla 
ricerca all’azione amministrativa.  
 
 
Il difficile passaggio dalla ricerca alla costruzione delle politiche. 
In questa fase si manifesta la maggior parte degli aspetti problematici della relazione tra ricerca e 
attività amministrativa. Da parte degli amministratori si nota sempre più di frequente la tendenza ad 
adattare i risultati della ricerca a soluzioni predefinite; a volte i risultati stessi sono inutilizzabili, o 
perché sono di scarsa qualità o perché non c’è il tempo, nell’azione amministrativa, di utilizzarli o 
di utilizzarli in tutta la loro potenzialità. Tempo e complessità sono i due elementi nei quali si 
manifesta con chiarezza la differenza di regole che governano l’agire amministrativo e la ricerca 
scientifica. Il lavoro di ricerca, infatti, prevede, se impostato correttamente, lo studio del fenomeno 
in tutte le sue articolazioni, l’analisi critica delle fonti, la ricostruzione del mutevole contesto sociale 
in cui il fenomeno nasce e si manifesta, il tentativo di interpretare i risultati. Questo modo di 
procedere si scontra spesso con il bisogno politico-amministrativo di trovare e proporre rapidamente 
la soluzione di un problema, e di semplificare il problema stesso, riducendone il più possibile la 
complessità. 
L’amministratore e il politico, in modi diversi, hanno bisogno di selezionare e di semplificare; la 
ricerca sulla sicurezza dovrebbe invece problematizzare i fenomeni, de-costruire concetti e oggetti 
di ricerca, tentare di interpretare. E’ evidente la contraddizione tra questi diversi bisogni, o almeno 
tra alcuni di questi.  
Così, la negoziazione tra ricercatori e committenti si è fatta più difficile, sia nella scelta dei 
fenomeni su cui concentrare le ricerche, sia nella fase finale di selezione, tra i risultati di ricerca, di 
quelli politicamente “appetibili”, o più adattabili ai vincoli dell’azione amministrativa, o più 
immediatamente traducibili in progetti concreti di intervento. 
 
Lo sviluppo alquanto lento della ricerca criminologica nel nostro paese accentua le difficoltà che 
abbiamo indicato. Da un lato, va ricordato che, in Italia, non esiste una tradizione consolidata di 
studi nei campi della sociologia della devianza, del controllo sociale e della sociologia criminale e 
che, in generale, la tradizione criminologica della nostra accademia è, ancora oggi, fortemente 
ancorata ad un impianto positivistico, spesso di tipo clinico-forense. L’arretratezza della ricerca 
sociale in generale (in particolare sul piano metodologico) si manifesta poi in maniera molto forte 
nella ricerca sociale sulla criminalità. A questa considerazione di carattere generale si aggiunge una 
certa frammentarietà, e una consistente debolezza accademica, della criminologia italiana, dove 
troviamo posizioni anche molto diverse tra ricercatori che si sono impegnati in maniera notevole 
nella ricerca per le amministrazioni locali o centrali, mutuando in alcuni principi e metodi di lavoro 
della criminologia realista, altri che hanno scelto un minore coinvolgimento, fino a posizioni di 
assoluto disinteresse e fortemente critiche verso l’impegno dei ricercatori in questo campo. In ogni 
caso, nonostante alcune università italiane si stiano impegnando oggi nello sviluppo della ricerca e 
della didattica in questo campo di studi e nel superamento di una tradizione criminologica clinico-
forense (o nel tentativo di integrare questa tradizione con approcci diversi) l’accademia non 
rappresenta ancora - a parte qualche eccezione - un punto di riferimento consolidato per lo sviluppo 
delle ricerche locali sulla sicurezza.  
 



Anche sul piano degli oggetti di ricerca, a distanza di quasi dieci anni, si può affermare che molte 
aree rimangono trascurate ed inesplorate. Ancora poco sviluppata è la ricerca su specifici fenomeni 
di criminalità, la ricerca sulle vittime e lo sviluppo di ipotesi interpretative, soprattutto ad un livello 
macro: per esempio, sono pressoché inesistenti nel nostro paese ricerche sulla relazione tra 
criminalità e mercato del lavoro, tra criminalità e trasformazioni delle condizioni di diseguaglianza, 
ecc. Molto carente si presenta, infine, tutto il campo della ricerca valutativa.  
Ma anche la ricerca quantitativa presenta numerosi problemi. I dati cui si fa qui riferimento sono, in 
primo luogo, le statistiche della delittuosità e della criminalità che hanno rappresentato e 
rappresentano, fin dalle origini delle politiche di sicurezza, lo strumento principale di lavoro delle 
amministrazioni locali impegnate in programmi sulla sicurezza urbana. Non intendo qui entrare nel 
merito di una discussione più approfondita sul “perché”, sul “quando” e sul “come” è opportuno e 
corretto avvalersi di queste basi dati, pensate più per altri fini che per la ricerca, a rilevare che, 
nonostante i loro limiti, regioni e comuni hanno ampiamente utilizzato questa fonte informativa 
sulla criminalità nella loro attività di studio e di coordinamento delle politiche di sicurezza. 
L’utilizzo più significativo di questi dati è stato fatto, tuttavia, dalle amministrazioni comunali.  
Soprattutto negli anni passati (mi riferisco, come anticipato nella prima parte di questa introduzione, 
alla seconda metà degli anni ’90) un certo numero di città capoluogo ha utilizzano i dati della 
criminalità registrata per condurre le cosiddette diagnosi locali. L’importanza di queste indagini, 
anche se spesso poco raffinate, è stata comunque fondamentale: esse hanno connotato le politiche di 
sicurezza a livello locale come politiche orientate direttamente alla soluzione di problemi specifici, 
problemi che dovevano essere meglio individuati e descritti proprio attraverso l’utilizzo del dato 
statistico (e non solo, ovviamente, ma prescindo qui dalla importanza che anche la ricerca 
qualitativa ha avuto). Il criterio logico che si è diffuso attraverso le diagnosi locali è alquanto 
banale, ma ancora oggi non sempre condiviso: per impostare politiche di sicurezza e azioni di 
prevenzione, è indispensabile sapere di che problema si sta trattando, qual è la sua dimensione, 
quali le sue articolazioni, ecc. 
Oggi, come si già detto, la diagnosi locale appare trascurata e la sua importanza complessiva 
piuttosto ridimensionata. Delle ragioni generali di questo ridimensionamento, legate alla difficoltà 
di comunicazione e di relazione tra mondo della ricerca e politiche locali sulla sicurezza, si è già 
detto. Vorrei ora approfondire la questione dei limiti tecnici, legata alla specifica tipologia di fonte 
informativa. Molte diagnosi locali, infatti, si sono interrotte con l’avvio della rilevazione dei reati 
basata sullo SDI3 e la difficoltà di utilizzo di questa fonte informativa in modo diffuso ed omogeneo 
nei vari territori sta rallentando o impedendo la ricerca locale, anche se, potenzialmente, proprio lo 
SDI potrebbe dare un impulso ed un approfondimento straordinari a questo tipo di ricerca. 
 
C’è un altro motivo per cui oggi sarebbe più che mai necessario disporre di informazioni mirate, 
dettagliate e circoscritte a territori definiti: lo sviluppo della ricerca valutativa. Si è già detto molto 
sull’importanza delle ricerche di valutazione. Il consistente investimento di denaro pubblico nei 
progetti locali per la sicurezza ha inevitabilmente condotto alla necessità della valutazione delle 
misure adottate. Come è noto, la ricerca valutativa (non diversamente dalla diagnosi locali) 
necessita di dati statistici riferibili a territori definiti (quelli nei quali si sperimenta l’intervento di 
prevenzione, ma non solo: quelli delle aree adiacenti, delle aree di controllo, ecc.) estremamente 
affidabili, disponibili con rapidità e a cadenze temporali ravvicinate. 
La scarsa disponibilità di informazioni di questo tipo (insieme ad altri problemi più generali come le 
resistenze culturali ed amministrative alla valutazione) condiziona la verificabilità dell’efficacia 
degli interventi che si stanno adottando. Così, le amministrazioni comunali continuano, solo per fare 
un esempio, ad installare sistemi di videosorveglianza e a migliorare gli impianti di illuminazione 
senza che si sia in grado di sapere i risultati che questi interventi producono sui fenomeni che si 
volevano contrastare. In un effetto a catena, questo significa anche che le Regioni continuano a 
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finanziare progetti di questo o di altro genere, senza poter avere riscontri sull’efficacia delle misure 
adottate.  
 
L’altra importante fonte informativa per il sistema delle autonomie locali è poi rappresentata dalle 
indagini di vittimizzazione, una base dati diversa e, sotto certi punti vista, decisamente più ricca di 
quella sulla criminalità registrata. Anche da questa fonte di informazione il sistema delle autonomie 
locali potrebbe trarre spunti utilissimi per l’analisi dei problemi a livello locale e, di nuovo, per 
l’impostazione di rigorose indagini di valutazione.  
 
I dati dell’inchiesta di vittimizzazione dell’Istat   sono stati di grande utilità anche per l’analisi di 
fenomeni criminosi rispetto ai quali le informazioni offerte dalla criminalità registrata si presentano 
particolarmente povere: mi riferisco in particolare alle violenze e alle molestie sessuali. Inoltre, le 
inchieste di vittimizzazione consentono di sviluppare conoscenze anche su fenomeni non 
qualificabili come criminali, ma che hanno comunque una grande rilevanza all’interno delle 
strategie preventive degli enti locali e al lavoro delle polizie municipali: i dati sul cosiddetto 
disordine urbano. Le inchieste di vittimizzazione, per il sistema delle autonomie locali, sono però, al 
contempo, difficili da avviare e difficili da utilizzare una volta che siano stati resi disponibili dei 
risultati disaggregati. Le ragioni “tecniche” di questa scarsa diffusione delle indagini di 
vittimizzazione sono legate al loro alto costo, e quindi alla difficoltà per gli enti locali di realizzarle 
autonomamente. È però possibile, grazie alla collaborazione dell’Istat, “agganciare” una rilevazione 
locale (in genere a livello regionale) all’indagine nazionale, tramite un ampliamento del campione. 
Anche questa scelta, tuttavia, comporta per le amministrazioni locali, costi elevati, tant’è che alla 
seconda indagine nazionale appena conclusa hanno partecipato 5 Regioni e soltanto una Città, il 
Comune di Bologna.  
 
Le difficoltà che ho indicato sia nell’uso dei dati di criminalità registrata che di quelli delle indagini 
di vittimizzazione fanno sì che gli enti locali, i Comuni in particolare, utilizzino oggi più 
frequentemente altri strumenti di conoscenza sui fenomeni di criminalità: i sondaggi d’opinione, le 
ricerche qualitative. La ricerca rimane così molto parziale, spesso limitata ai dati della percezione 
soggettiva. 
Questo insieme di aspetti problematici rende difficile proseguire con coerenza un percorso che, a 
mio avviso, dovrebbe snodarsi su questi passaggi imprescindibili: elaborazione di ipotesi sul 
fenomeno da affrontare - ricostruzione del problema attraverso il dato statistico e altre strategie di 
ricerca - analisi ed interpretazione dei risultati – progettazione delle politiche preventive – 
valutazione. 
Per motivi diversi, come ho cercato di spiegare sinteticamente in questo contributo, purtroppo 
questo percorso è ancora molto carente e lacunoso. Il rischio è quello a cui ci troviamo di fronte 
sempre più spesso, cioè alla implementazione di politiche locali non basate su analisi e diagnosi dei 
problemi, ma su improbabili “cataloghi di buone pratiche”, cioè su elenchi di misure che si 
diffondono per imitazione da un territorio all’altro senza un ragionamento sui fenomeni, o sulla 
semplice ricerca di consenso attraverso misure spesso soltanto simboliche; o, ancora, alla 
progettazione di misure preventive “a tavolino” (come nell’esempio delle guide sui furti nelle 
abitazioni), a volte condizionate da vincoli amministrativi, e conseguentemente, una notevole 
difficoltà a capire cosa funziona, per chi funziona, a quali condizioni un intervento di prevenzione 
funziona. 
Alle Regioni rimane comunque un ruolo fondamentale per superare almeno alcuni dei problemi che 
ho presentato in queste pagine, per esempio: 
- continuando a sostenere le indagini a livello regionale e locale, attraverso la predisposizione di 

attività di ricerca, il collegamento con altri centri di ricerca, l’offerta di occasioni di 
approfondimento delle conoscenze (seminari, predisposizione di linee-guida, materiali 
informativi, ecc.); 



- contribuendo alla individuazione di fonti autonome, più consone di quelle esistenti, o attraverso 
un miglior utilizzo di quelle esistenti, sia sulla criminalità, che sui fenomeni di disordine urbano. 
In quest’ultimo caso, l’individuazione è resa più semplice sia dal tipo di fenomeno che dalle 
esperienze di rilevazione già esistenti nelle nostre città, sia da parte delle polizie municipali, che 
grazie a progetti europei, come nel caso della città di Bologna; 

- garantendo la collaborazione, attraverso gli Accordi di programma e/o i protocolli d’intesa, con 
altre istituzioni  per la circolazione il più possibile ampia delle conoscenze sulla criminalità e 
per la costituzione di centri di studio, sull’esempio del laboratorio che si sta realizzando presso 
la Prefettura di Bologna per la ricerca sulla criminalità e sulle inciviltà; 

- infine, attraverso la formazione continua dei tecnici impegnati nella gestione delle politiche di 
sicurezza a livello locale. 

 
Giandomenico Amendola∗∗∗∗ 
 
Sono qui come presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia che raccoglie tutti i sociologi 
accademici italiani e, quindi, i responsabili di gran parte delle ricerche sulla sicurezza che vengono 
commissionate e svolte nel nostro paese. Le osservazioni che farò sullo stato dell’arte sono, per 
necessità, parziali perché uno dei problemi non secondari è che una buona parte di queste ricerche 
sono riservate o, addirittura, semiclandestine cioè, sappiamo che ci sono ma per motivi vari non 
vengono alla luce e qualche volta, quando vengono diffuse, capiamo perfettamente il perché. 
 
Ecco quali sono i problemi che affronterò in gruppi tematici e in maniera molto rapida. 
  
Innanzitutto abbiamo una frequente inadeguatezza della ricerca rispetto ai problemi. Si ha 
l’impressione che le ricerche molte volte siano condotte in base alla collocazione su di una ipotetica 
scala ordinale della sicurezza nazionale o internazionale, cioè manca molto spesso il cosiddetto 
profilo problematico della città. Ogni città ha un proprio profilo problematico sulla sicurezza che 
non è semplicemente una collocazione nella scala ordinale dei reati, della risposta e delle reazioni di 
intervento. Ogni città ha un diverso problema di sicurezza, non per il numero dei reati o per la curva 
del reato stesso, ma in base al proprio profilo problematico. 

 
Dei dati dirò poco: è una specie di Babele incredibile da cui si cava molto poco. Un Accademico dei 
Lincei ha detto: “Chi cerca trova, chi ricerca ritrova”. Questo credo sia uno dei casi non secondari. 
 
Il terzo problema è quello della non cumulabilità delle ricerche. Questo fenomeno riguarda la 
cultura italiana che ha difficoltà nell’accumulazione: sembra che ogni volta si ricominci da capo, 
con ritardi e con lessico nuovo. Per esempio una cosa che è rarissima nelle ricerche sulla sicurezza 
italiana è il confronto con dati di altre ricerche orizzontali. C’è anche un problema di cumulabilità 
nel senso di apprendimento collettivo dei risultati della ricerca e si verifica quindi una progressiva 
banalizzazione delle ricerche stesse. 
 
Quarto aspetto: le ricerche sono raramente interfacciabili con l’albero delle decisioni del 
committente; la ricerca in molti casi è inutilizzabile, qualche volta non è di buona qualità, altre volte 
arriva in ritardo, altre ancora il committente la dimentica per strada. La verità è che c’è una 
ineducazione del committente, nel senso anglosassone del termine: il committente non è formato, 
non sa che cosa vuole ed il ricercatore non sa che cosa dargli. Molte volte abbiamo addirittura una 
confusione di fondo tra tre tipi di ricerca: la ricerca conoscitiva, la ricerca operativa e la ricerca 
comunicativa, che sono tre cose completamente diverse fra di loro. Si può fare una ricerca per 
sapere che cosa succede a Napoli, si può fare una ricerca per dire all’Assessore cosa fare a Napoli e 
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si può fare una ricerca per far diventare patrimonio di conoscenza collettiva la situazione di Napoli: 
sono tre logiche completamente diverse di ricerca.  
Molte volte succede che il committente è un funzionario che dà un input al ricercatore, chi esegue il 
lavoro è un’altra persona che lo curva in una diversa direzione, l’Assessore che lo riceve voleva 
un’altra cosa ancora. Dopodiché finisce tutto lì. Non sto parlando di lettere persiane come facevano 
gli illuministi, ma di una situazione che capita in molti comuni italiani.  
Quinto: la domanda è spesso indeterminata. C’è un diffuso sentimento di insicurezza che si traduce 
in una domanda politica di sicurezza. Tuttavia la domanda di sicurezza è un contenitore di cose 
diversissime fra di loro che non sono assolutamente omologabili: c’è una domanda di socialità, una 
domanda di equiparazione, una domanda di attenzione che non è secondaria perché il cittadino 
chiedendo sicurezza formula una delle poche domande alle quali non si può non rispondere, anzi è 
l’unico momento in cui viene ascoltato. Quando chiede altre cose nessuno lo ascolta. C’è una 
domanda di socialità: gli anziani che chiedono più assistenza sono, paradossalmente, i meno 
vulnerabili in termini di vittimologia. Sono vittime, piuttosto, di reati contro il patrimonio o di altri 
tipi.  
Nelle città in cui c’è l’accompagnamento al ritiro dei valori pensione ed altro, l’anziano molto 
spesso non lascia il ragazzo dopo aver espletato il servizio, per chiacchierare.  
A tal proposito, possiamo citare l’esempio di Marsiglia: con i sistemi orizzontali di comunicazione 
telematica hanno risolto parzialmente il problema. C’è quindi il problema di capire i contenuti della 
domanda di sicurezza e questo nella gran parte delle ricerche manca. Per esempio c’è il problema 
della domanda di equiparazione, che non è affatto secondario.  
Molti ritengono giustamente che la sicurezza si stia trasformando, passando da beneficio collettivo 
indivisibile, a funzione del potere d’acquisto del cittadino: chi può se la paga, chi non può se la 
piange. Si è allora portati a vedere la domanda di sicurezza come una domanda di destra, una 
domanda che viene dai ceti più abbienti, una domanda di cui erano rappresentanti Nixon prima, e 
Giuliani dopo, negli Stati Uniti. La verità è che negli Stati Uniti la domanda di sicurezza viene dai 
Movimenti dei Diritti Civili, dai ghetti neri che si scoprono i più vulnerabili agli attacchi alla 
sicurezza. C’è una domanda oggi di equiparazione politica e sociale che viene soprattutto dai 
quartieri deboli. Descrivo l’esempio di Firenze perché vivo ed insegno lì ed è una città dove il 
turismo è centrale. Abbiamo fatto delle ricerche sulla sorveglianza nelle aree turistiche e abbiamo 
osservato che è venti volte, dieci volte, cinque volte superiore rispetto alle aree non turistiche, ed i 
quartieri più vulnerabili sono i quartieri più deboli e non quelli più ricchi anche se la cosa potrebbe 
sembrare strano. 
 
Un sesto punto abbastanza importante e molto complesso è quello delle politiche della sicurezza. A 
che politiche corrispondono le ricerche? Certo esistono elementi di politiche sistematiche, ma gran 
parte delle politiche della sicurezza, sia a livello nazionale che degli enti locali, sono politiche di 
tipo sintomatico, cioè rispondono all’insorgenza del problema. Rispetto alle politiche sintomatiche 
però che ricerche sarà mai possibile fare? La ricerca inevitabilmente è condannata a rimanere da 
un’altra parte poiché per sua logica è sistematica, e non sintomatica. 
 
Un ultimo punto: la mancanza di ricerche di valutazione, perché in Italia la cultura delle valutazione 
è assolutamente marginale e non solo per le ricerche sulla sicurezza ma anche per quelle sulla 
sanità, sull’edilizia sociale e così via. Si riesce a valutare la performance di un edificio ma si riesce 
difficilmente a valutare la performance delle politiche sociali.  
La sicurezza non è una pezza che si mette dopo. Se un quartiere è progettato in una certa maniera è 
difficile intervenire. Che cosa si può fare per certi quartieri? Al massimo lo si può trasformare nello 
studio cinque di Via Teulada con più telecamere a metro quadro che altro, tenendo presente che 
gran parte delle telecamere hanno un effetto placebo perché se il tempo di intervento non è tra i tre 
ed i sei minuti allora non servono a niente, servono solo ad aumentare la frustrazione. Riuscire ad 
arrestare i colpevoli dopo aver subito un’aggressione, a quel punto, risulta inutile.  



Le scienze sociali italiane mediamente non sono preparate a questo tipo di ricerca, un poco perché 
la criminologia è entrata a saltelloni, un po’ per vecchi e non risolti rapporti tra criminologia e altre 
scienze sociali sempre in bilico tra medicina, giurisprudenza ed altre cose, ma anche per un motivo 
fondamentale: la difficoltà del rapporto tra mondo accademico ed amministrazioni. Non 
dimentichiamo che dopo un lampo nella metà degli anni sessanta, collegato al discorso della 
programmazione economica, il rapporto si è interrotto, l’ipotesi del governo razionale del paese 
fondato sulla conoscenza è affondato nel giro di pochi anni.  
Il dato è preoccupante ma non drammatico, perché si pone a valle di un problema generalizzato, per 
esempio, i rapporti tra pianificazione territoriale e ricerca o i rapporti tra ricerca e pianificazione 
sanitaria. Questo è un grosso problema ed io dichiaro disponibile l’Associazione Italiana di 
Sociologia, che presiedo e rappresento, ad affrontarlo in maniera sistematica con qualunque 
amministrazione.  
Il problema è un altro: che significato ha l’affidamento alla ricerca? Ricordo “Alice nel paese delle 
meraviglie” quando Alice chiede al Cappellaio matto qual è la strada per uscire ed il cappellaio gli 
chiede: "Dove vuoi andare?" “Non lo so”. “Allora qualunque strada è buona!”. Il problema, ancora 
una volta, è la tematizzazione rispetto cui c’è la ricerca. Anche perché in alcuni casi il dubbio è se 
siano ricerche di rilevanza politica o conoscitiva. Si fa la ricerca perché bisogna farla. Il problema 
serio è quello della conoscenza, dei dati. Nonostante i ripetuti reclami dei Ministeri, i famosi 
cervelloni sono vuoti, nei cervelloni non c’è niente. Quando il sistema diventa intelligente - come 
diceva un Ministro, due o tre ministeri fa - è perché il funzionario è intelligente, non perché lo sia la 
macchina.  
L’unica fonte di cui disponiamo per avere dei dati disaggregati a livello sub-urbano, cioè per 
quartieri, per zone e così via, è quella di Carabinieri e Polizia di Stato, anche se parziali in quanto 
rilevati e analizzati su basi territoriali diverse: la stazione dei Carabinieri ha un confine, il 
Commissariato ne ha un altro ed è pressoché impossibile reperire notizie per la legge sulla privacy 
che ci impedisce di vedere le denunce.  
A tal proposito, in Italia la legge sulla privacy ci pone in svantaggio rispetto alle normative europee 
del Consiglio d’Europa perché non ci consente di fare le ricerche. La legge sulla privacy viene 
stranamente violata solamente nei casi della comunità cinese, forse perché si suppone che non si 
capiscano gli ideogrammi. C’è poi il problema delle difficoltà istituzionali, certamente il titolo V 
della Costituzione Italiana sta trasferendo alcune competenze, però non va dimenticato che non è 
paragonabile il sistema dell’Europa Continentale col sistema anglosassone e nord americano.  
 
Dove si può tentare di portare allora la ricerca rispetto all'attività degli enti locali? Primo: il 
ricercatore non è soltanto colui che deve dare conferma o invalidazione ad una proposizione fatta 
dal committente, questo sarebbe troppo poco, deve tematizzare insieme al committente. Deve dargli 
la possibilità di vedere cose non viste e di trovare nomi per cose non dette.  
Secondo: deve essere in grado di farsi carico del problema della interfacciabilità della ricerca. Il 
ricercatore nel momento in cui riceve l’affidamento del lavoro, oltre a chieder quando, dove e come, 
dovrebbe sempre chiedere “Per che cosa?”. Si tratta di un passaggio fondamentale: se il ricercatore 
non sa il perché, non è in grado di fare una ricerca seria.  
Terzo: il ricercatore deve svolgere una funzione importante e di grande responsabilità: la 
mediazione tra il comune - mi riferisco soprattutto al comune medio-piccolo e non al comune 
grande che ha dimestichezza con le ricerche - e il mondo della ricerca che in quel momento 
rappresenta. 
 
Massimo Pavarini∗∗∗∗ 
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Il tema oggetto della presente discussione è senza dubbio di grande interesse. Ma nel contempo è 
pure un tema assai complesso.  
Il primo rischio che pavento è quello della semplificazione eccessiva. Vedo almeno tre diversi 
livelli in cui il discorso dovrebbe essere affrontato:  
1. quello generalissimo, dei rapporti tra ricerca/sapere scientifico e azione politica;  
2. quello più circoscritto in cui il sapere e la ricerca scientifici concernono le discipline 
criminologiche e le azioni politiche riguardano prevalentemente quelle dei governi locali in tema di 
sicurezza;  
3. il modo in cui la situazione 2 si offre oggi nel contesto italiano.  
Certo i piani sono tra loro connessi, ma presentano problemi di fondo che mantengono una loro 
relativa specificità. 
 
Per quanto concerne il primo livello, vedo in esso il predominare di due diverse soluzioni-tipo:  
a) La soluzione della assoluta autonomia, nella quale è la ricerca scientifica che individua 
autonomamente quale proprio oggetto di studio l’azione o alcune azioni politiche;  
b) La soluzione della ricerca "servente": è il sistema politico che coopta alcuni ricercatori (perché li 
considera particolarmente esperti, sovente i soli che il mercato è in grado di offrire con quella 
elevata competenza o perché li considera vicini per appartenenza e sensibilità alle scelte politiche 
del committente; sovente per tutte due le sopra indicate ragioni) attraverso il sistema “privato” della 
consulenza o della diretta committenza di ricerca. In questa seconda ipotesi, si va dai consiglieri del 
principe veri e propri, alle commissioni di esperti, ecc. Il rapporto non sempre ma prevalentemente 
comporta che la prestazione scientifica sia retribuita e che il committente non solo si senta libero di 
utilizzarla come gli aggrada (il che è ovvio), ma che sovente si senta legittimato ad orientarla e 
comunque si aspetti che la ricerca legittimi in qualche modo la volontà o azione politica del 
committente. 
 
Nella soluzione-tipo a) la questione è quella dell’autonomia scientifica, se non prevalentemente 
accademica, visto che il ricercatore necessita di risorse economiche per potere fare ricerca, nei 
confronti del sistema della politica: è il ricercatore che liberamente sceglie di studiare un certo 
fenomeno che ovviamente include anche come proprio oggetto di investigazione la stessa azione 
politica e/o di governo del problema stesso. Non è escluso che il ricercatore si senta anche di 
prospettare soluzioni possibili ai problemi e che esse siano ovviamente “politiche”, ma lo fa in un 
contesto di riferimento che è prevalentemente estraneo al corpo di appartenenza, cioè quello 
accademico-scientifico. Certo non si esclude che il sistema della politica e di governo possa 
altrettanto liberamente avvalersi ed utilizzare i risultati di questa ricerca scientifica. E’ 
apparentemente una situazione "ottimale” per entrambi, perché entrambi sono autonomi. In effetti 
lo spazio di praticabilità di questa situazione-tipo è data da un complesso di variabili di fondo che 
sono però ancora prevalentemente politiche. Sappiamo come lo sviluppo delle discipline 
accademiche sia oggi più che mai governato politicamente dalla diversa allocazione delle risorse 
economiche riservate alla ricerca scientifica.  
Nella soluzione tipo b) è difficile immaginare esiti in cui la ricerca non subisca un qualche 
svilimento ancillare nei confronti del sistema della politica. Certo il grado di questo svilimento è 
prevalentemente in ragione del grado di “resistenza” che la conoscenza scientifica (il suo 
"prestigio") possiede nei confronti del committente politico. Ci sono ovviamente saperi scientifici 
più forti e saperi scientifici meno forti. Ma soprattutto dipende dall’oggetto o meglio dal suo 
contesto di senso politico. Da parte di una qualsiasi amministrazione pubblica, affidare ad un 
gruppo di ricercatori o ad un dipartimento universitario la ricerca sul fenomeno delle piogge acide, è 
cosa ben diversa che investirlo dell’incarico di valutare il grado di efficienza ed effettività delle 
proprie politiche sanitarie. In questo secondo esempio dubito che la scelta operata dal sistema 
politico nei confronti di chi affidare la ricerca risponda a soli criteri meritocratici; come dubito che i 
ricercatori si sentano comunque e assolutamente liberi nel trarre le loro conclusioni, soprattutto se 



fortemente critiche nei confronti della amministrazione pubblica in questione. Comunque è sempre 
una questione di misura. 
 
Veniamo al secondo livello. La fenomenologia criminale e deviante e le politiche di controllo 
sociale di questa sono oggetto delle discipline criminologiche ampiamente intese.  
Ma in verità esiste – sempre ed ovunque sia pure con intensità diverse – una qualche specificità di 
questo sapere rispetto ad altre scienze sociali, quello di non essersi mai completamente emancipato 
nei sui due secoli di storia dalla politica criminale, nel senso che il grado di autonomia di questa 
disciplina è comunque ed ovunque sempre stato assai ridotto o comunque più limitato di altre 
discipline sociali. Non è questa la sede per interrogarsi sulle ragioni di questa ridotta emancipazione 
del sapere criminologico dalla politica criminale, ma è un dato difficilmente contestabile. 
L’irrompere sulla scena negli anni settanta della cosiddetta criminologia critica effettivamente ha 
molto emancipato questa scienza dalla politica criminale, con il rischio però di averla altrettanto 
allontanata dal suo oggetto, trasformandola sovente in una sorta di teoria critica dello Stato. E 
quando ha cercato di non essere solo teoria critica dello stato, anche per la criminologia più radicale 
il rischio della deriva verso una sorte di criminologia amministrativa - al servizio delle forze 
politiche progressiste - non è stato completamente superato. Il nuovo realismo di sinistra è stato ed è 
una criminologia “amministrativa” al servizio di un principe, sia pure diverso da quello per cui 
hanno militato e militano i nuovi realisti di destra. Poi, ma questo è una questione nodale che 
esaminerò dopo, agli occhi dei realisti di sinistra non è stato più possibile riconoscere quale principe 
meritasse di essere servito.  
Insomma, è mia opinione che se mai esiste una disciplina geneticamente disposta ad essere 
“servente” della politica, questa è proprio la criminologia. Certo: nelle realtà in cui esiste una 
tradizione criminologica. Un buon professionale criminologo, certo insegna all’università, ma una 
parte cospicua del suo lavoro di ricerca è alla fin fine per una committenza pubblica ed anche 
privata. Ripeto, nelle realtà in cui il sapere criminologico è una risorsa ampiamente utilizzata. 
 
L’imporsi nelle ultime due decadi della topica politica del governo locale della sicurezza ha 
ovviamente ulteriormente ampliato la domanda di sapere criminologico. Questa lievitazione della 
domanda di conoscenze criminologiche solo in parte, almeno fino a questo momento, si è però 
incrociata con l’offerta di sapere criminologico cosiddetto accademico. E non parlo ovviamente 
solo delle realtà – come quella italiana – in cui l’offerta criminologica è tradizionalmente povera. 
Anche dove essa è particolarmente ricca. Sul perché credo si possa così esprimere un'ipotesi.  
Al di là delle apparenze a me pare che il governo della sicurezza e quindi anche quello locale siano 
ancora e fondamentalmente vincolati con le pur tarde politiche di welfare, quasi fossero un tema 
tardo della modernità. Insomma, l’idea di come governare il disordine delle città è una topica che 
rinvia alla fede del primato della politica sul mercato. È insomma un tema della “sinistra” 
chiamiamola storica. È un po’ come l’ossessione della funzione rieducativa della pena in chiave 
solo parzialmente aggiornata. Detto diversamente ed estremizzando per ragione di semplificazione 
comunicativa: politiche neoliberiste di destra non sono ontologicamente interessate a politiche di 
sicurezza, che non siano appunto più repressione, più incapacitazione selettiva e più prevenzione 
situazionale. Che a ben vedere è l’esatto contrario di come dare ordine al disordine. Esse infatti 
confidano nell’ordine del mercato stesso, cioè nella qualificazione della sicurezza come bene 
essenzialmente privato e pertanto non hanno un’idea di ordine da contrapporre al disordine. Esse, 
affatto paradossalmente, condividono il disordine come costo inevitabile. Ora, confessiamolo, per 
dare più poteri alla polizia, per introdurre leggi manifesto che inaspriscono solo virtualmente le 
pene, per investire un po’ di risorse in video-sorveglianza, ovvero per accendere qualche lampione 
in più e poco altro, non c’è bisogno di sapere criminologico. Non sia offesa per nessuno: un buon 
questore in pensione è quello che basta ed avanza. Capisco che l’amministratore locale che a torto o 
a ragione, in buona o malafede non importa, ritiene di rispondere alla crescente insicurezza dei 
cittadini con vecchie politiche di ordine pubblico e con nuove strategie di prevenzione fondate sul 



calcolo attuariale del rischio, non sa che farsene di sapere criminologico. Sapere inutile, costoso, 
insensato alla bisogna. Non mi risulta che la politica di Zero Tollerance del sindaco Giuliani abbia 
necessitato di grossi investimenti in ricerca empirica sulla nuova fenomenologia criminale.  
 
Oggi il tema del governo locale della sicurezza rischia di uscire dalla ars politica (per la verità in 
alcune realtà neppure vi è mai entrato). Dall’agenda della politica non ne escono il panico sociale e 
la domanda sociale di sicurezza – nel senso che sempre più questi fenomeni sono di sentita 
preoccupazione per il sistema politico, a ragione timoroso che su questi problemi si giochi la 
questione nodale del consenso politico - ma appunto non è affatto scontato che per rispondere a 
questi problemi si debba produrre una capacità di governo dei problemi stessi. La storia è piena di 
esempi che confermano il mio sospetto. Nel rinascimento nord-europeo, per due secoli si rispose al 
disordine criminale conseguente alla rottura dei seguiti feudali con una legislazione ed una prassi 
sanguinarie; solo nella seconda metà del XVI secolo – con la Old Poor Law, cioè con la prima 
legislazione di welfare – si sviluppò un’idea, un progetto, di governo del disordine metropolitano 
che metteva al suo centro la strategia disciplinare di addomesticamento al lavoro salariato. Ma per 
fare ciò c’era bisogno che maturasse un’idea di un nuovo ordine possibile.  
 
E veniamo al terzo ed ultimo livello, quello capace di cogliere le specificità della situazione attuale 
in Italia. In verità a questo livello la situazione è ancora più problematica se non confusa.  
In primis, in Italia, dalla famosa e nefasta prolusione sassarese di Rocco, il sapere criminologico 
(che ironia della sorte era nato proprio in Italia settant’anni prima!) è stato definitivamente relegato 
ad una funzione ancillare al sistema penale, in particolare ad un ruolo strumentale di natura peritale 
(criminologia clinica) al sistema della giustizia criminale. Da quella posizione subalterna in verità 
non si è mai emancipato definitivamente. E ciò ovviamente mette conto che l’Italia del XX secolo 
di fatto ha mostrato di non avere bisogno di una criminologia diversa. O se volete ciò rinvia alla 
atipicità ed anomalie delle politiche di welfare in Italia. E qui il riferimento d’obbligo è alla 
produzione dell’amico Melossi, al suo costante insistere sulla intraducibilità nel contesto italiano 
del novecento della prassi e della letteratura nordamericana di social control (The State of Social 
Control, appunto). Il sapere criminologico statunitense - che è poi il solo cui si finisce per fare 
riferimento – non è esportabile in Italia, se non appunto accademicamente; non è invece esportabile 
la sua dimensione di azione politica, perché esso rinvia ad un progetto di ordine sociale che noi non 
abbiamo conosciuto. E questo è un bel problema oggi in Italia, in cui l’assenza di sapere 
criminologico adeguato ai nuovi problemi di ordine sociale ci costringe ad ispirarci a quella sola 
realtà che ha nel tempo prodotto una robusta conoscenza criminologica, ma in buona parte 
inutilizzabile dal nostro sistema socio-politico. 
La stessa prorompente emersione del tema sicuritario in Italia soffre di peculiarità. Se da un lato, 
anche l’Italia di questi ultimi 10 anni incontra alcune emergenze che sono proprie di tutto il mondo 
occidentale (crisi del sistema della giustizia penale, diffondersi di sentimenti di deprivazione 
relativa, nuove povertà, crisi identitaria nei confronti dei processi immigratori, micro-criminalità 
predatoria diffusa, ecc.), dall’altro lato il nostro paese impatta con questi problemi in maniera naïf, 
privo di ogni memoria di politiche di governo di controllo sociale, semplicemente perché esse non 
sono mai state prodotte. Esse non hanno mai fatto parte delle politiche dello stato sociale italiano. Il 
controllo sociale italiano è sempre stato affidato al sistema penale. E in diverso contesto potremmo 
confrontarci sul perché.  
Senza che questo debba suonare a giustificazione delle incapacità del sistema della politica, è 
comunque comprensibile come questo non riesca ad intendere il novum e pertanto si atteggi come 
semplicemente e drammaticamente "stupito", con tutto quanto ne consegue a livello di capacità 
reattiva e propositiva. E qui a mio avviso si pone la questione nodale. Il governo della sicurezza 
(anche e soprattutto nella sua dimensione locale) si pone nell’Italia di questa ultima decade al di 
fuori di culture e prassi di controllo sociale. Ripeto: culture e prassi di controllo sociale da stato 
sociale di diritto.  



 
Per me si dice una gran sciocchezza quando si afferma che per la cultura e le politiche di destra è 
più facile dare risposte alla questione sicuritaria. Forse si pensa ad una destra immaginaria, quella 
che idealisticamente sogna legge e ordine, manganello e galera. Ma per la nuova destra imperante 
non è che sia più facile, è che semplicemente non esiste il problema in quanto non esistono 
soluzioni possibili. Manca l’idea di un ordine che non coincida con il presente disordine. La 
questione sicuritaria è un problema politico solo per una cultura politica capace di pensare e 
costruire un ordine sociale diverso dal presente disordine. 
E qui la mia nota sofferta: le forze politiche progressiste non solo in Italia ma in tutta Europa di 
fronte alla crisi del vecchio stato sociale e agli effetti da questa crisi determinati, si sono mostrate 
incapaci di elaborare una nuova idea di ordine sociale possibile. Ergo: si sono atteggiate 
esattamente come le forze della destra neo-liberista.  
Quando si dice che la questione del governo della sicurezza non è di destra né di sinistra si dice il 
vero, se con ciò si vuole intendere che di fatto esse non si sono mai distinte come diverse (si pensi 
alle politiche di sicurezza del new labour di Blair rispetto a quelle tatcheriane, esattamente 
identiche, anzi le prime decisamente più di destra delle seconde!); insomma si dice il vero, se si 
assume che il governo della sicurezza oggi non comporti la produzione di un diverso ordine sociale, 
ma la conservazione (e nelle migliori delle ipotesi, il governo) del presente disordine. Diversamente 
si dice una colossale bugia, nel senso che come non mai il governo della sicurezza - come 
produzione e governo delle trasformazioni sociali in favore di un diverso ordine – possono sole 
essere politiche riformatrici e quindi radicalmente in contrapposizione con quelle conservatrici. 
 
E qui concludo sulla questione che nella presente occasione interessa: la crisi qui denunciata tra 
sapere criminologico e politiche locali di sicurezza. Vi domando e mi domando: di quale 
criminologia il governo della sicurezza oggi in Italia ha bisogno? 
Come vedete, per me la questione non è quella di essere o meno al servizio del sistema politico, 
cioè di utilizzare il mio sapere in termini di politiche amministrative; per me la questione non è 
certo di sporcarmi le mani, ma sporcarmele per quale progetto?  
Il disincanto risentito dei nuovi realisti di sinistra inglesi (si legga l’ultimo J.Young) sta tutto qui: 
siamo disposti a servire il Principe, ma servirlo per che cosa?  
 
La questione poi non è tanto o solamente soggettiva, di disponibilità a collaborare. La questione è 
oggettiva: un governo della sicurezza che non sia orientato alla trasformazione dell’ordine sociale 
non ha bisogno di conoscere, vale a dire di svelare quanto si ignora. Come mi insegnava un amico 
filosofo, la conservazione della realtà sociale non ha bisogno di essere avvalorata scientificamente. 
È solo la sua trasformazione che ha bisogno di conoscere la realtà. Come dire che si conosce solo 
per trasformare.  
 
Ernesto U. Savona∗∗∗∗ 
 
È innanzitutto necessaria una distinzione fra i rapporti tra sicurezza ed istituzioni in Italia ed i 
rapporti tra sicurezza ed istituzioni in Europa.  
In base ai dati 2001 dell’Eurobarometro, l’Italia è l’ultimo paese per fiducia nel Parlamento 
nazionale, nei partiti politici, nell’Amministrazione.  
In Europa la situazione è questa: i cittadini europei vogliono più coinvolgimento dell’Europa e delle 
Istituzioni europee nella risoluzione di problemi riguardanti la criminalità organizzata e la droga e 
minore per quanto riguarda Polizia e giustizia, in questo caso preferiscono i Parlamenti nazionali.  
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Primo punto: quali ricerche, quali problemi, per fare cosa.  
C’è una grande differenza tra ricerca di base e ricerca applicata. Io ricordo una bella ricerca sulla 
stabilità dell’incarcerazione di Blumstein di tantissimi anni fa, ricerca di base che ha spiegato alcune 
cose. Ricordo anche un lavoro di Martinson sugli elementi funzionali della rieducazione fatta nel 
carcere, che è stata seminale per poter ridiscutere tutte le politiche di rieducazione all’interno del 
carcere.  
Sono due lavori di ricerca, uno su tempi lunghi e permette di elaborare delle teorie, l’altro apre una 
finestra su problemi concreti. Tutte e due sono ricerche fatte bene e con ottima metodologia, ma 
hanno implicazioni diverse. Questo significa che il problema della ricerca è quello dell’uovo e della 
gallina. Fate buona ricerca e ci saranno buone politiche, fate buone politiche e ci sarà buona ricerca.  
Altro tema: perché non si parla di vittime in Italia? Qui il discorso è un po’ più complicato. 
Bisognerebbe ricordare che in Italia, per diverse ragioni di carattere storico-politico, ci siamo 
occupati molto degli autori e pochissimo del problema delle vittime, ci siamo occupati molto di più 
di oscillare tra garanzia ed efficienza. Non ci siamo voluti occupare di vittime perché era un 
discorso di destra e non l’abbiamo mai fatto.  
Oggi paghiamo questa mancanza, in Italia si è fatta un’indagine sulla vittimizzazione nel 1992 e 
l’ISTAT lo ha scoperto nel 1997 quando il Ministero degli Interni non ha voluto collaborare a 
quella internazionale. L’Italia non compare nell’ambito della ricerca internazionale comparata sulla 
vittimizzazione dove ci sono paesi come la Bulgaria ed altri paesi minori. Abbiamo solo dati 
relativi, non comparabili con quelli di altri paesi.  
Un altro punto importante riguarda il difficile passaggio dalla ricerca alla costituzione delle 
politiche. Oggi i dati statistici ci consentono di sapere il tasso di criminalità della provincia e del 
capoluogo ma non ci permettono di sapere nulla sui comuni.  
Un esempio recentissimo di come la ricerca può servire a tarare le politiche riguarda  l’ultimo 
convegno sull’immigrazione svoltosi a Siviglia.  
I paesi maggiori si stanno occupando di dare fondi ai paesi interessati dal fenomeno 
dell’emigrazione per ridurre i fattori che favoriscono i trafficanti immigrati, tutto ciò nonostante la 
ricerca abbia dimostrato con estrema chiarezza che questo tipo di politica non serve a niente, si sia 
osservato che più aumenta il livello di benessere nei paesi di provenienza, maggiore è il numero di 
immigrati. Se questo è un sistema, si dovrebbero ascoltare le ricerche che indicano di investire di 
più sulle politiche di integrazione.  
Il documento di Siviglia per la lotta alla criminalità organizzata è composto da quattro pagine di cui 
mezza soltanto è dedicata alle politiche di integrazione sociale, che sono quelle che funzionano. 
A questo punto il problema da risolvere riguarda il rapporto fra i bisogni dell’amministratore e 
l’autonomia di un ricercatore.  
Io sono convinto che la migliore autonomia di un ricercatore sia quella della sua reputazione, sono 
dell’idea di non regolare nulla. Credo che tutto funzionerà meglio quando i ricercatori sapranno fare 
bene i ricercatori e gli amministratori sapranno fare bene gli amministratori. 
 
Clara Cardia∗∗∗∗ 
 
Come urbanista lavoro al Politecnico di Milano, dove abbiamo creato il laboratorio di ricerca 
“Qualità Urbana e Sicurezza”, laboratorio che si occupa di sicurezza in un'ottica ambientale e si 
rivolge a tutti quei problemi dell'ambiente che sono legati alla violenza alle persone e alle cose e 
all'area grigia dell'inciviltà. La nostra prospettiva è dunque un po’ diversa da quella delle discipline 
che studiano la sicurezza in un’ottica criminologica o sociologica; un Politecnico si occupa 
principalmente di una formazione operativa.  
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Il legame tra urbanistica e sicurezza 
La prima cosa che mi sembra necessario chiarire è il rapporto tra urbanistica e sicurezza. Esiste un 
filone disciplinare che si occupa specificamente della relazione tra l'organizzazione dello spazio 
fisico e la sicurezza. Nasce in America tra la fine degli anni Sessanta e primi anni Settanta ed ha 
come riferimento culturale principale il testo della nota antropologa Jane Jacobs, “Vita e morte delle 
grandi città”4. L'autrice propone una analisi accurata e concreta di come i cittadini vivono nello 
spazio delle grandi città; il risultato è una visione del funzionamento urbano radicalmente diversa da 
quella di architetti e urbanisti, ai quali la Jacobs non risparmia critiche durissime. Leggendo la città 
dal punto dei vista dei cittadini Jane Jacobs si sofferma a lungo sui problemi della sicurezza, tema 
sino ad allora completamente ignorato negli ambienti dell’urbanistica e riservato agli addetti 
dell’ordine pubblico. Il fatto di riconoscere che la sicurezza dello spazio non è di competenza solo 
della polizia rappresenta una presa di coscienza molto importante e innovativa. 
 
“La prima cosa da capire è che l’ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi della città non è 
mantenuto principalmente dalla polizia, per quanto questa possa essere necessaria: esso è 
mantenuto soprattutto da una complessa e quasi inconscia rete di controlli spontanei e di norme 
accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi”5. 
 
L’idea principale quindi è che la sicurezza di una città si raggiunge attraverso un controllo 
spontaneo del territorio da parte dei cittadini. Jane Jacobs analizza nel dettaglio le pratiche 
spontanee di controllo del territorio urbano nel quartiere newyorchese dove abita, parla di legami di 
vicinato, della forza della struttura del tessuto sociale, di mix di attività, ma anche di morfologia 
urbana, quindi di tipologie di edificato, di affacci su strada, di età dell’edificato, di qualità della 
strada e dell’isolato, di identificazione con il territorio.  
 
Dalle sue osservazioni trae una serie di considerazioni sulla natura della relazione tra sicurezza e 
spazio pubblico che possono essere schematicamente riassunte in due concetti chiave: 
 
- la sicurezza è legata alla vitalità dei quartieri: “l’occhio sulla strada” da parte degli abitanti, è 

il primo tutore della sicurezza; 
- la sicurezza urbana dipende molto dall’identificazione dei cittadini con il territorio; il 

cittadino difende e rispetta il “suo” territorio. 
 
L’occhio sulla strada richiede una città organizzata in modo che vi siano strade ricche di attività e 
frequentate a tutte le ore del giorno, varietà di usi e di popolazioni, edifici concepiti in modo che gli 
abitanti possano avere un rapporto visivo diretto con lo spazio pubblico. L'identificazione dei 
cittadini con il loro territorio richiede di creare spazi ben definiti, di buona qualità ambientale, che 
favoriscano i rapporti sociali e gli incontri, evitando l’anonimato dei grandi casermoni, le terre di 
nessuno, gli spazi senza caratterizzazione e qualità.   
Dalle tesi di Jane Jacobs, che sono considerate ancora oggi la principale e indiscussa fonte teorica, 
nascono numerosi studi ed sperimentazioni sul modo in cui progettare edifici, quartieri, parchi per 
ottenere un buon livello di sicurezza dello spazio urbano. Io stessa ho realizzato la mia formazione 
su uno di questi progetti, lavorando con Oscar Newman, considerato tra i fondatori di questo filone 
di studi, su criteri di progettazione per la sicurezza nei quartieri di edilizia popolare di New York. 
 
Alla fine degli anni Settanta questi esperimenti si consolidano in un vero e proprio filone 
disciplinare che prende il nome di CEPTED (Crime prevention through environmental design).6  Il 
movimento é sostenuto negli Stati Uniti da prestigiose istituzioni quali il National Institute of 
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Justice7 e HUD (Housing and Urban Development)8 e si espande nei paesi anglofoni (Gran 
Bretagna e Canada) dove si realizzano numerosi interventi in particolare nel campo dell’edilizia 
popolare.  
 
All’inizio degli anni Novanta idee vicine al CEPTED cominciano ad apparire in molti paesi europei 
e si manifesta un primo interesse per l’urbanistica all’interno delle politiche di sicurezza. Si 
riconosce che l’urbanistica può dare un contributo alla creazione di ambienti urbani sicuri e che la 
strutturazione degli spazi e l'organizzazione delle funzioni incidono fortemente sulla sicurezza. 
 
Cambiamenti all’interno dell’urbanistica 
Contemporaneamente avvengono dei cambiamenti disciplinari importanti all’interno delle “scienze” 
che si occupano di città e territorio. La disciplina si trova, a dovere rispondere ad un cambiamento 
sostanziale delle richieste che le vengono poste dalla società. Urbanisti, architetti e ingegneri sono 
stati formati come tecnici per lavorare su “progetti preconfezionati”, costruiti “a tavolino”, che poi 
“calati” sul territorio risultavano distanti dalle complesse logiche delle singole realtà locali. Questo 
ha prodotto gli spazi urbani tanto criticati da Jane Jacobs: edifici isolati dal loro contesto, percorsi 
quotidiani labirintici, parcheggi agghiaccianti, spazi pubblici poco usati, giardini deserti. Interventi 
costosi concepiti con logiche che non corrispondevano a quelle dei futuri fruitori, a cui andavano ad 
aggiungersi i progetti che rimanevano sulla carta (perché concepiti senza tenere conto delle 
esigenze dei potenziali operatori), lasciando desolanti vuoti nel tessuto urbano. Errori di 
concezione, funzionamento e gestione che risultano in altrettanti problemi di insicurezza – reale o 
percepita - degli spazi urbani.  
 
A fronte di questi errori la società chiede oggi agli urbanisti metodi di lavoro diversi: si chiede loro 
“progetti costruiti sul territorio” con tutte le forze potenzialmente interessate, fruitori, investitori, 
gestori dei servizi, quelli che con un termine tradotto dall’inglese e ormai accettato nella nostra 
disciplina si è convenuto di chiamare “portatori di interesse” (stakeholders).  
Questo richiede ai progettisti, architetti, urbanisti, ingegneri, metodi di lavoro radicalmente nuovi; si 
chiede ai tecnici di essere capaci di partecipare a tavoli partenariali, di apportare il loro sapere 
specifico e costruire insieme il problema e la sua soluzione. Formare questo nuovo profilo 
professionale è l'attuale grande sfida dell'Università. Questa ha infatti il compito di collaborare con 
gli enti locali per costruire un sapere comune, ri-definire le competenze, ri-teorizzare le conoscenze 
e realizzare della ricerca fondamentale. Il Politecnico di Milano è fortemente impegnato su questa 
linea9. 
È sull'incontro tra la tradizione disciplinare del CEPTED e i nuovi metodi di lavoro partenariale 
dell’urbanistica che si situano la ricerca e gli interventi operativi nel campo di “urbanistica e 
sicurezza”.  
 
La ricerca del Laboratorio "Qualità urbana e sicurezza"  
Se abbiamo chiarito il contesto disciplinare in cui nasce e si sviluppa a nostro avviso il lavoro di 
ricerca su urbanistica e sicurezza possiamo passare alla esposizione di alcune esperienze realizzate 
dal nostro Laboratorio. La prima riguarda una ricerca sugli indicatori ambientali della sicurezza, la 
seconda si riferisce ad una esperienza di lavoro partenariale.  
 
Il nostro Laboratorio ha sviluppato un metodo sistematico per valutare la sicurezza ambientale dei 
luoghi – per sicurezza ambientale intendiamo la propensione dei luoghi a produrre ambienti sicuri 
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od insicuri. La ricerca è stata condotta su un territorio molto vasto (80.000 abitanti) in joint venture 
con il Comune di Milano. Questo ha permesso di definire una serie di indicatori ambientali sulla 
sicurezza. I risultati si sono rilevati soddisfacenti sul piano disciplinare e sono stati presentati in una 
mostra itinerante in diversi comuni italiani. Sul piano operativo questa ricerca ha tuttavia dimostrato 
un notevole handicap. Il metodo era troppo costoso per essere adottato dai comuni come fase 
preliminare per interventi sulla sicurezza, perché richiedeva rilievi molto onerosi se applicati su 
spazi di scala vasta. 
 
Le difficoltà nascono dal fatto che la ricerca accademica, anche se fatta in collaborazione con l’ente 
locale ai tavoli partenariali, ha delle sue logiche, delle “precisioni” che sono troppo costose per il 
progetto operativo immediato. La ricerca risponde a delle esigenze proprie che coincidono solo 
parzialmente con quelle dell’ente locale. Il problema é principalmente finanziario ed è necessario 
trovare fonti di finanziamenti parallele per portare avanti questo lavoro comune, che, come ho 
esposto prima, sta diventando essenza stessa della disciplina. Un appoggio notevole in questa 
direzione è offerto dai programmi europei che, attraverso finanziamenti solidi, favoriscono 
partnership interessanti tra ente locale ed università e possibilità di lavorare anche sul tema di 
urbanistica e sicurezza.  
 
Vorrei citare come secondo esempio un'esperienza, fonte di notevole apprendimento, che il 
Laboratorio sta portando avanti con la Regione Emilia Romagna. Si tratta di un progetto di 
collaborazione tra comuni e regione sulle questioni legate alla sicurezza.  
La regione, grazie a fondi regionali, attribuisce finanziamenti specifici ai PRU (Programi di 
riqualificazione urbana) che contengono al loro interno interventi orientati specificamente alla 
sicurezza. Con i comuni interessati la regione stabilisce un dialogo su base volontaria di 
accompagnamento dei progetti. Il nostro Laboratorio, come esperto di urbanistica e sicurezza, fa 
parte di un team scientifico, costruito con varie professionalità, che si occupa di accompagnare i 
comuni nelle loro scelte in tema di sicurezza. Il lavoro di collaborazione tra il Comune in questione 
e in team della regione prevede numerosi incontri per discutere contenuto, organizzazione e futura 
gestione dei progetti, ri-orientarli se è necessario, dare un supporto tecnico specifico di cui a volte i 
comuni non possono disporre all’interno delle loro strutture. Ritengo che questa sia un'esperienza 
positiva di cooperazione perché dà ai comuni un accesso diretto ad un know-how che si é costruito 
nell’università, e dà all’università, una possibilità, che altrimenti non potrebbe avere, di interloquire 
con molte situazioni locali.  
 
Concludendo vorrei sottolineare che l’esperienza in corso dimostra che l'urbanistica può avere un 
ruolo importante di prevenzione a tutte le scale di intervento.  
Ad ogni scala corrispondono aspetti diversi di sicurezza e si devono affrontare problemi differenti: 
alla grande scala, nella fase in cui vengono decise funzioni e attività, si va ad incidere sulla vitalità 
dei luoghi alle diverse ore del giorno e della settimana e pertanto viene deciso implicitamente il 
livello di sorveglianza spontanea. A scala intermedia, allorché vengono definite la struttura degli 
spazi, le ubicazioni e l’uso dei diversi piani, la struttura del verde, la viabilità e i parcheggi (interrati 
o di superficie) si va ad incidere sulla possibilità ed efficacia di sorveglianza spontanea o semi-
strutturata e sulla identificazione con i luoghi da parte dei fruitori. Nelle scale di dettaglio, allorché 
si definiscono pertinenze private, spazi semi-pubblici, recinzioni, percorsi, ingombri, alberature, 
illuminazione, arredo urbano e diversi materiali, si va ad incidere, sulla visibilità e trasparenza degli 
spazi, sull’immagine e il confort dei luoghi (che influiscono sulla sensazione di 
insicurezza/insicurezza delle persone), sulla propensione al degrado (che ingenera disagio e 
sensazione di insicurezza). Luoghi di buona qualità urbana scoraggiano l’insediarsi di attività 
devianti e criminose. 
 



Anna Alvazzi del Frate∗∗∗∗ 
 
Evitando al massimo l’autoreferenzialità, va comunque detto che l’istituto per cui lavoro fa ricerca 
ed appartengo dunque alla categoria dei ricercatori non inquadrati nell’accademia. Posso 
permettermi dunque di dire qualcosa che è leggermente diverso rispetto ai colleghi che mi hanno 
preceduto e che rappresentavano delle posizioni universitarie.  
Il tipo di ricerca di cui mi occupo è per definizione “ricerca - azione”, orientata a produrre delle 
raccomandazioni che devono poi essere trasformate in operatività da parte del committente della 
ricerca. La ricerca deve dunque essere qualcosa di trasformabile in risultati operativi. Il punto può 
essere spiegato meglio attraverso l’esempio di una ricerca in particolare, che da dodici anni il mio 
istituto segue e di cui sono io responsabile personalmente: l’Indagine Internazionale sulle Vittime 
della Criminalità ICVS (International Crime Victims Survey). Si tratta di una ricerca sulle vittime, 
un sondaggio a campione che usa una metodologia standard in tutti i paesi partecipanti. Ci sono già 
settantadue paesi nel mondo che hanno partecipato a questo tipo di ricerca. Si tratta di un'analisi più 
che altro descrittiva, di una ricerca quantitativa con tutti i limiti del caso che presenteremo alle 
autorità locali, ai governi e, soprattutto, a chi ha la capacità di ricevere questo messaggio; e questo è 
il punto chiave dell’iniziativa. In ogni paese partecipante, al termine della raccolta e analisi dei dati, 
abbiamo istituito una tavola rotonda per la presentazione dei risultati dove non c’è soltanto il 
committente, che è stato informato preventivamente dei contenuti di questi risultati, ma tutti gli 
attori, ossia tutte le parti in causa, tutti quelli che possono avere a che fare o che potranno 
contribuire con un eventuale operato al miglioramento della situazione da un punto di vista di 
prevenzione della criminalità. L’obiettivo è allargare il compito della prevenzione al di fuori delle 
agenzie specializzate, prime fra tutte le forze di polizia. Questa è la parte qualificante del progetto.  
Se questo intento riesce, il messaggio politico sarà più forte perché sarà stato basato sulla creazione 
effettiva di una partnership, concetto di cui tanto si parla ma che poi alla fine trova difficile 
applicazione nella realtà. Per esempio, in Italia l’adesione al Forum Italiano è un indicatore 
dell’impegno dell’ente sulle problematiche della sicurezza, tuttavia sono soltanto 11 comuni tra 
quelli aderenti al Forum che hanno il beneficio di avere la loro Provincia o la loro Regione 
appartenenti anch’essi al Forum. Questo è un punto importante su cui lavorare poiché la sicurezza è 
un argomento trasversale che non dovrebbe creare grossi problemi di interpretazione da parte anche 
di parti politiche diverse.  
Un ultimo accenno va accordato ad un principio molto importante, cioè la credibilità dell’ente che 
mette in atto queste politiche. Tutti sappiamo quanto sia difficile e politicamente rischioso l’avvio 
di un progetto sulla sicurezza, i cui risultati sono spesso molto difficili da valutare. Sarà veramente 
credibile solo chi riuscirà a procedere a piccoli passi e a dimostrare la validità delle proprie scelte 
con una politica di azioni coerenti. 
 
Donatella Ferrari∗∗∗∗ 
 
La Spezia è una città complessivamente sicura. Quando abbiamo deciso di istituire l’assessorato alla 
sicurezza urbana ci siamo dunque trovati a dover riflettere a fondo sull’opportunità stessa di 
procedere in questa direzione. C’era la preoccupazione che questa scelta potesse, in un certo senso, 
accentuare il senso di insicurezza presente nei cittadini. Sappiamo bene che la domanda di sicurezza 
è un sentimento oggi molto diffuso, anche in realtà relativamente tranquille come la nostra. Ma è 
stata proprio questa consapevolezza e la volontà di dare comunque risposte su questo versante ad 
averci fatto scegliere di procedere all’istituzione dell’assessorato. Insomma, l’amministrazione ha 
voluto raccogliere e dare risposte al bisogno di sicurezza espresso dalla nostra comunità mettendo in 
atto politiche incentrate da un lato su prevenzione e lotta ai fenomeni, seppur limitati, di criminalità 
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esistenti sul territorio e, dall’altro, su interventi di informazione volti a creare un forte clima di 
collaborazione tra istituzioni e cittadini. 
In questi tre anni di attività le parole d’ordine della nostra azione amministrativa in tema di 
sicurezza sono state più prevenzione, più controllo del territorio, più collaborazione.  
Si è rafforzato sempre più il rapporto di collaborazione tra Polizia Municipale e forze dell’ordine, 
tra Comune, Prefettura e Questura. 
In questo modo è stato possibile dare impulso, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello 
qualitativo, alle iniziative di controllo del territorio grazie all’attivazione di sinergie e servizi 
congiunti particolarmente rivolti a rispondere ai reali fenomeni di criminalità presenti nella nostra 
realtà. La Spezia è stata tra le prime realtà in Italia a mettere in campo il Contratto di Sicurezza tra 
Comune e Prefettura. Il Comune ha fornito alla Questura un sistema di videocontrollo per 
monitorare le zone della città più interessate a fenomeni di microcriminalità. 
Negli ultimi anni inoltre, sono stati valorizzati ruolo e funzione dei Vigili di Quartiere. Il 
potenziamento del servizio è stato costante: portati a 12 nel gennaio 1998, sono saliti a 18 nel 
gennaio 2000, a 27 nel gennaio 2001, anno durante il quale il servizio è stato esteso a tutte le zone 
della città, dal centro ai quartieri. 
Dal 1999 è operativo l’Ufficio per la Sicurezza Urbana che, assieme alla Questura, ha realizzato 
progetti di educazione alla legalità nelle scuole superiori e interventi di assistenza e sostegno ad 
anziani vittime di reati. Dal 2001 è inoltre attivo il Nucleo per il Disagio Sociale che, in stretta 
collaborazione con i servizi sociali, opera nel campo della tutela dei minori e delle fasce più deboli 
della popolazione. 
Un altro pilastro della nostra azione è stato infatti quello di agire proprio sulla percezione di 
insicurezza dei cittadini, attraverso specifici interventi di informazione e prevenzione nei confronti 
delle fasce più deboli della popolazione e di diversi progetti di mediazione sociale finalizzati a 
favorire una più forte integrazione nella città da parte delle diverse comunità immigrate presenti. 
Questo è avvenuto soprattutto nelle zone a più forte densità di popolazione immigrata, dove sono 
stati messi in campo specifiche azioni in questa direzione. 
Oggi sentiamo l’esigenza di compiere un ulteriore salto di qualità, di dare maggiore organicità alle 
diverse azioni ricomprendendole all’interno di una più articolata strategia integrata di interventi. A 
questo scopo diviene certamente utile la collaborazione con l’Università per azioni di monitoraggio 
permanente dell’evoluzione situazione al fine di rendere la nostra strategia, di volta in volta, 
pienamente rispondente ai bisogni in campo e, quindi, avere maggiori e più ampie garanzie di 
efficacia.  Ciò che a questo fine diviene fondamentale è anche comprendere più a fondo i reali 
risultati che i diversi interventi hanno prodotto, in modo tale da avere a disposizione tutta una serie 
di elementi di analisi che ci consentano di migliorarli o, eventualmente, di ricalibrarli rispetto agli 
obbiettivi fissati. Altro ambito sul quale, questo tipo di sinergia, ci interessa in modo particolare è 
quello di elaborare un progetto complessivo di comunicazione capace di agire sulla percezione di 
insicurezza dei cittadini. Insomma il messaggio che vorremmo veicolare è quello di far capire, 
senza inutili allarmismi, che da parte delle istituzioni c’è attenzione al loro bisogno di sicurezza, che 
le istituzioni sono vicine ai cittadini e agiscono su questo fronte non solo con la repressione, ma 
soprattutto per creare le condizioni, attraverso una pluralità di interventi trasversali (dall’animazione 
in città, alla riqualificazione degli spazi urbani, al potenziamento della rete dei servizi ecc...), per 
una piena vivibilità della città. 
 
Geppino Fiorenza∗∗∗∗ 
 
Questo incontro è molto importante perché rappresenta la premessa per interessanti conseguenze 
future, in particolare per la possibilità di un rapporto integrato tra le politiche delle amministrazioni 
e la ricerca universitaria. A tal proposito, ricordo un lavoro fatto in qualità di psicologo 

                                                           
∗ Centro di documentazione contro la camorra della Regione Campania 



sull’affiliazione alla camorra degli adolescenti nelle aree del sottoproletariato urbano. A mio avviso 
occorre riprendere gli studi sul problema della devianza giovanile, della formazione e delle 
tentazioni di ingresso nelle aree criminali non solo per approfondire l’argomento, ma soprattutto per 
costruire risposte.  
Analizzerò alcuni punti già evidenziati nel corso della discussione. 
Credo che la percezione di insicurezza da parte dei cittadini sia sicuramente superiore al fenomeno 
reale e che questo sia per le istituzioni il vero problema da risolvere, dato che ci troviamo a che fare 
con la realtà e con la rappresentazione di essa. Questo elemento può sembrare banale e condiviso 
tuttavia è molto importante, nel senso che bisogna adottare delle contromisure sul piano della 
vivibilità cittadina e della costruzione di una rappresentanza delle città. Credo che gli investimenti 
per migliorare l’immagine della città siano assolutamente necessari, perché in tal modo si costruisce 
il senso di appartenenza al luogo. È un impegno che chiama in causa il mondo della cultura, 
dell’informazione e, perché no, della scuola: ritengo fondamentale, infatti, il processo di educazione 
alla legalità e alla cittadinanza attiva. Non si costruiscono comportamenti positivi senza una 
riflessione su questi temi e un'indicazione di pratiche di comportamento, è una questione di valori 
morali ma anche di virtù civili e di comportamenti quotidiani. Noi ci troviamo di fronte ad una 
caduta verticale dell’atteggiamento di solidarietà e di rispetto delle regole ed invece, io credo che 
sia un tema che deve intersecare il percorso di costruzione della sicurezza. 
Occorre migliorare il rapporto dei giovani con la scuola e con l’associazionismo propositivo, 
l'Associazione "Libera, nomi e numeri contro le mafie” si impegna molto su questo terreno; 
riteniamo che sia importante sollecitare la condivisione di regole, la capacità di rivendicare diritti 
ma anche di assumere responsabilità. E non è una cosa che si inventa perché è un processo lungo, 
che richiede una scuola responsabile, un intreccio forte tra proposte dell’amministrazione, il mondo 
della ricerca, scuole e associazioni per la diffusione di buone pratiche e di comportamenti positivi. 
A Napoli abbiamo avviato un processo di lavoro sul fenomeno dell’usura e del racket che, senza 
nulla togliere all’urgenza del controllo del territorio affidato alle forze dell’ordine, richiama alla 
necessità di un’occupazione pacifica del territorio, al concetto di riappropriazione, di appartenenza e 
di uso responsabile non solo delle strutture, delle possibilità, e delle condizioni di vita, ma appunto 
del denaro come prevenzione nei confronti del fenomeno dell’usura. Si tratta, ancora, di un 
impegno di carattere culturale che richiama la garanzia delle forze dell’ordine, l’abitudine alla 
denuncia che non si costruisce dall’oggi al domani; bisogna fare lunghe analisi per capire il perché 
dell’assopimento rispetto a questo problema e soprattutto sottolineare l’importanza della denuncia 
per combattere la grande criminalità attraverso la dissoluzione dell’indifferenza e dell’omertà, 
attraverso l'impegno da una parte della magistratura inquirente e dall’altra della società civile. 
Circa la questione della criminalità organizzata, credo nell’importanza di iniziative concrete e, uno 
degli esempi fondamentali, sia sul piano pratico che su quello simbolico, è la ripresa delle confische 
e dell’uso sociale dei beni confiscati alle mafie. Si tratta di una problematica che riguarda in 
particolare la realtà meridionale ma che penso possa estendersi anche ad altre regioni.  
L’ultimo punto si colloca sul piano della concretezza. Abbiamo pubblicato un volume sul lavoro di 
educazione all’uso responsabile del denaro, in appendice c’è il disegno di legge dell'Assessore 
Incostante intitolato “Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità”. Ritengo 
necessario richiamare l’importanza di questa proposta e dell’idea di misure di solidarietà a favore 
delle vittime della criminalità, che tenga conto non solo del fenomeno della criminalità organizzata, 
del racket e dell'usura, ma anche della criminalità per così dire “comune”. Mi sembra 
importantissimo, da ultimo, sottolineare la possibilità di operare per la sicurezza anche attraverso 
iniziative di solidarietà concrete e visibili. 
 
Maria Pia Brunato∗∗∗∗ 
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Il mio scopo è quello di portare alcune riflessioni sul tema, anche stimolate dal dibattito, dato che 
credo sia importante non solo presentare ciò che si è fatto, ma anche gli obiettivi che ci si prefigge. 
Spesso si sente, soprattutto da parte dei ricercatori, parlare dei politici come di persone che 
svolgono il loro ruolo solo in funzione del consenso. Credo, e spero, che esistano ancora politici con 
il senso del proprio ruolo e consapevoli di avere scelto un percorso che diventa sempre più mirato 
ad un obiettivo da condividere con i cittadini, che alla ricerca esclusiva del consenso. La ricerca del 
consenso, soprattutto in un tema come quello della sicurezza, non è sicuramente l’obiettivo che può 
premiare. Come "politici", in questi anni, siamo stati sollecitati ad occuparci di sicurezza, come di 
molti altri temi, perché sopraffatti dagli eventi. Io, ad esempio, ho cominciato sei o sette anni fa 
come semplice “assessore alla solidarietà sociale”, ma nel frattempo sono diventata di fatto 
assessore alla sicurezza, assessore all’immigrazione, assessore ai minori in difficoltà, assessore alla 
prostituzione, assessore a qualunque cosa. Al di là però delle intuizioni che da amministratore ho 
avuto, credo che il mondo della ricerca e dell’università e il mondo degli enti locali siano molto più 
vicini di quanto tutti possiamo immaginare prima di confrontarci e che la sensibilità sia più o meno 
la stessa. La ricerca deve sicuramente aiutare e l'amministrazione deve avere l’umiltà di imparare a 
capire le proposte, soprattutto in politiche come quelle sociali, in cui la strada da percorrere credo 
sia diversa da altri settori dell’amministrazione. Chi si occupa di viabilità, ad esempio, magari 
neofita di questo genere di problemi, ha però un ufficio tecnico che all’inizio del mandato ha 
evidenziato i problemi specifici di cui il politico alla fine verrà chiamato a rispondere.  
Chi invece si occupa del sociale ha un percorso molto più lungo perché deve individuare i problemi, 
individuare le cause, individuare il percorso. È a questo punto necessario tentare oggi, se non di 
formalizzare un rapporto, forse prematuro, almeno di avviare uno scambio proficuo. Come 
provincia di Torino stiamo formalizzando un protocollo di intesa con l’università e con il Forum del 
terzo settore per quanto riguarda questo ambito di intervento, utilizzando le competenze specifiche 
del mondo accademico (da due anni l’Università di Torino ha avviato alcuni percorsi quali la laurea 
breve sulla cooperazione sociale e sul volontariato) che però non si era mai relazionato con il 
mondo del terzo settore, bisognoso però di formazione. Lo stesso vale rispetto al tema 
dell’urbanistica: se le varianti vengono fatte dagli uffici tecnici, con le competenze di settore che 
hanno gli uffici tecnici, in particolare di comuni di cinque/diecimila abitanti, come in Piemonte, non 
ci si pone minimamente il problema di come l’urbanistica incida sulla vita di tutti i cittadini. 
Quello che non bisogna mai dimenticare, per concludere, è dunque la visione unitaria dei problemi. 
 
Rino Fasol∗∗∗∗ 
 
Una delle parole chiave di questo incontro è “ricerca”. Esistono diversi tipi di ricerca, e in questo 
caso si parla di ricerca finalizzata a “migliorare la sicurezza”, un tipo di ricerca dunque che 
dovrebbe produrre delle conoscenze strumentali, utili cioè a supportare delle scelte, ad orientare 
comportamenti concreti e pratici. Quello che segue vale soltanto per questo tipo di ricerca e non 
necessariamente per altri. 
La prima considerazione da fare è che in questo meccanismo gli attori coinvolti sono molti: 
persone, gruppi, soggetti collettivi, diversi tra loro per il ruolo istituzionale che ricoprono, per 
competenza, per abilità, per saperi specifici; qualcuno li chiama “situati” perché sono relativi a una 
situazione definita, ad un contesto. Io non parlerei di interessi diversi, quanto di aspettative più o 
meno esplicite, più o meno chiare e definite, ma sempre aspettative, magari diverse, legate ad 
intenzioni. Il primo passo è, dunque, quello di negoziare una definizione dell’oggetto della ricerca. 
Non bisogna cadere nel particolarismo, nel localismo delle ricerche, nel rischio di un 
frazionamento; se la ricerca si concentra troppo sulle proprie aspettative, sui propri saperi situati, 
c’è il rischio che ogni ricerca cominci da zero. Però non si può non partire da quello che si sa già, 
perché secondo me le persone che sono coinvolte, e sto pensando in particolare agli amministratori, 
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hanno delle loro conoscenze, hanno una loro visione, una loro rappresentazione, una loro teoria; 
magari una teoria ingenua e non particolarmente raffinata di quello che vogliono capire meglio, di 
quello che vogliono conoscere assieme al ricercatore. Questo mi sembra un aspetto, una risorsa che 
va assolutamente presa in considerazione, che deve entrare in questa fase di negoziazione in cui 
probabilmente entra in ballo anche la definizione di quelle che sono le ricadute di questa ricerca, 
cioè di come ci si aspetta di utilizzare questo lavoro. È un problema di tutti, non solo degli 
amministratori a cui si consegna il rapporto di ricerca: talvolta i rapporti di ricerca restano 
inutilizzati spesso vengono richieste ricerche assolutamente uguali a quelle appena pubblicate. Il 
problema è capire chi ha la responsabilità di verificare cosa accade una volta che la ricerca è finita, 
o quanto meno, di esplicitare i risultati delle ricerche. Quando è finita una ricerca? Forse bisogna 
deciderlo prima di cominciarla.  
C’è un altro aspetto cruciale: quando le conoscenze sono state acquisite attraverso la ricerca devono 
essere poi trasferite non solo al committente diretto ma anche ai committenti indiretti, ad attori che 
sono coinvolti in questo tipo di attività e che devono in qualche modo beneficiarne. Questo 
trasferimento del sapere, delle conoscenze dal ricercatore all’amministratore committente non è 
allora qualcosa che cade nel vuoto, ma è costituito da una serie di conoscenze che devono integrarsi 
e che devono trovare un loro posto in quelle conoscenze che tutti hanno già, in quelle teorie ingenue 
di cui parlavo prima.  
È lì il problema critico; forse è questo il motivo per cui alcuni rapporti di ricerca restano chiusi in 
qualche cassetto, perché non si integrano, non coincidono con i bisogni e le aspettative, sono forse 
troppo diversi, forse troppo lontani, anche magari dal linguaggio e dalle conoscenze che il 
committente aveva. Il ricercatore deve considerare che il committente ha già una percezione del 
problema ed, implicitamente, ha già una risposta in mente, soprattutto se si tratta di una ricerca-
intervento. È compito, quindi, dello studioso, farsi carico di questo momento delicato della 
traslazione, della traduzione, del trasferimento di questo sapere. Inoltre è necessario stipulare un 
contratto fin dall’inizio, per capire se la responsabilità del ricercatore va anche più avanti, se 
effettivamente in qualche modo l’ulteriore passaggio, la traduzione pratica di queste conoscenze ed 
indicazioni che possono essere contenute in un rapporto di ricerca sono effettivamente coerenti con 
le intenzioni del committente. Perché di nuovo c’è un problema di intenzione e di azioni e di 
conseguenze, come vengono tradotti e percepiti. Non si tratta evidentemente di mala fede, ma di 
meccanismi assolutamente naturali, per cui certe persone leggono dei rapporti, parlano con degli 
esperti, intendono alcune cose, le fanno coincidere o meno con le loro intenzioni e traducono queste 
in una serie di scelte.  
Dove collocare allora il ricercatore in questo momento, quello della traduzione dei risultati in 
progetti e azioni? Deve esserci? Se la risposta è sì, come credo, non è solo però un problema di 
metodologia della ricerca, che è una cosa piuttosto raffinata e che deve basarsi su risorse che è più 
facile trovare in un’università che da altre parti, ma è anche un problema di regole attraverso cui si 
definiscono i meccanismi, con cui si premiano o si penalizzano alcune attività, alcune ricerche, 
alcuni prodotti. Quello che conta non è fare l’albo delle agenzie o dei ricercatori che sono 
legittimati e accreditati a fare questo tipo di attività, quello che conta è la reputazione. Il mio 
dubbio, la mia impressione è che la reputazione che si costruisce chi fa questo tipo di attività in 
collaborazione con le amministrazioni, con gli enti locali e la reputazione di chi fa la ricerca dentro 
l’università, siano due tipi di reputazione diverse, non in contrasto l’una con l’altra, ma che 
viaggiano su binari abbastanza diversi. Io vedo alcuni miei colleghi guardare con una certa 
condiscendenza chi va a fare ricerca negli enti locali, perché ciò viene spesso inteso come un modo 
per andare a cercare risorse che l’università non mette a disposizione. O perché si pensa che questo 
tipo di conoscenze sia solo strumentale. Mi rendo conto che si tratta di una questione molto 
complicata. Non so quali possano essere in concreto le conseguenze, forse il confondere qualche 
volta l’azione di ricerca, l’intervento di ricerca finalizzato al miglioramento, con la consulenza; in 
questo caso allora sono forse possibili i malintesi, che poi portano a raggiungere conclusioni 



dell’attività che vedono deluse le aspettative, molto spesso del committente, spesso anche del 
ricercatore stesso. 
 
Uberto Gatti∗∗∗∗ 
 
In questa breve relazione darò qualche spunto e riferirò qualche esperienza fatta dall’Università di 
Genova. La prima osservazione riguarda il problema dei tempi della ricerca. I tempi della politica 
sono molto brevi, mentre i tempi dell’osservazione degli effetti di un intervento possono essere 
molto lunghi. Ho appena concluso una ricerca sugli effetti a lungo termine (20 anni) degli 
investimenti di alcune province in servizi per la prima infanzia ed ho rilevato che in quelle province 
in cui l’investimento per la prima infanzia è stato più elevato, si evidenziava una riduzione del tasso 
di omicidio. Ciò dimostra che alcuni interventi producono i loro effetti dopo 10 o 20 anni, tempi per 
la politica inaccettabili. Tuttavia è più utile programmare un'azione che avrà effetto dopo 10 o 20 
anni, che intervenire mirando ad ottenere effetti rapidi, ma non duraturi.  
Un secondo punto che vorrei analizzare è la mancanza i dati, anche se è vero che ci sono molti dati 
che non vengono usati. Per esempio in Italia l’ISTAT ha realizzato una delle migliori inchieste al 
mondo sulla vittimizzazione. L’ISTAT inoltre raccoglie da anni questo tipo di dati attraverso 
l’indagine multiscopo sulle famiglie, in cui ci sono domande relative al tema della vittimizzazione, 
tuttavia quasi nessuno utilizza i risultati. Prima di reclamare la mancanza di dati, allora, 
bisognerebbe catalogare quelli che ci sono e che sono ampiamente sotto - utilizzati. 
Terzo punto: il rapporto università - ricerca. A Genova c‘è un esempio di collaborazione molto 
fruttuosa fra i due mondi, tra la Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense (Dip. DIMEL) 
dell’Università e il Comune di Genova. Negli anni ottanta, per dieci anni circa, abbiamo collaborato 
alla progettazione del sistema di servizi sociali per bambini ed adolescenti problematici. Per dieci 
anni circa abbiamo prestato una consulenza sui progetti, sulla formazione del personale e sulla 
verifica dei risultati. Abbiamo fatto un follow-up, che è durato molti anni, su tutti gli adolescenti 
che sono stati nella comunità alloggio del Comune di Genova e i risultati sono stati molto 
interessanti. 
Una collaborazione più recente riguarda il tema della cosiddetta prevenzione terziaria, cioè 
l’intervento su persone già inserite in un percorso delinquenziale ufficiale. È un problema 
estremamente importante per la sicurezza della città quello di riuscire ad intervenire, anche in 
misura minima, su questo problema e quindi sul problema della esecuzione penitenziaria (carcere o 
misure alternative). A tal proposito la sezione di Criminologia dell’Università ha collaborato, 
nell’ambito di una convenzione fra Università, Ministero della Giustizia e Regione Liguria, per 
effettuare una sorta di monitoraggio sul sistema penitenziario ligure. L'incarico comportava sia 
un’analisi di tipo quantitativo, sia un’analisi di tipo qualitativo. Per l’analisi quantitativa abbiamo 
rilevato tutte le caratteristiche delle persone che entrano in carcere. Abbiamo studiato l’andamento 
nel tempo sia degli ingressi, sia delle presenze ed abbiamo scoperto, per esempio, che il 
sovraffollamento non era dovuto ad un aumento agli ingressi - che risultavano stabili o addirittura in 
diminuzione - ma ad un aumento del periodo di permanenza, dovuto alle carcerazioni preventive 
piuttosto che alla esecuzione di pene. Abbiamo scoperto, inoltre, che con la Legge Simeoni, ritenuta 
causa di un enorme ampliamento di misure alternative, le stesse erano diminuite e che ad un 
aumento delle detenzioni domiciliari si era accompagnata una diminuzione degli affidamenti in 
prova. Ancora, abbiamo scoperto che la popolazione penitenziaria ligure era composta 
prevalentemente da persone fra i venticinque e i trenta anni, quindi non giovanissimi. Il carcere in 
Liguria, più che in Italia, è destinato quasi esclusivamente a stranieri e tossicodipendenti; in 
particolare, più del 50% degli ingressi è dovuto a stranieri e più del 40% a tossicodipendenti, ed è in 
aumento il fenomeno degli stranieri tossicodipendenti che prima non esisteva.  
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Ritornando all’aspetto qualitativo, abbiamo costituito in ogni carcere un gruppo di studio con i 
rappresentanti dell’amministrazione penitenziaria, i rappresentanti delle amministrazioni locali, per 
progettare interventi nell’ambito delle competenze sanitarie, educative e l'inserimento lavorativo. 
Ultimo esempio: la ASL 3 della Liguria ci ha chiesto di valutare per un anno la funzionalità di una 
sezione per tossicodipendenti presso la Casa Circondariale di Genova per verificare l’utilità degli 
strumenti utilizzati.  
Si tratta soltanto di alcuni piccoli esempi nel campo della prevenzione terziaria, settore che  
abitualmente non viene affrontato all’interno delle tematiche legate alla sicurezza e che invece 
riveste, a mio avviso, particolare interesse. 
 
Maria Giuseppina Muratore∗∗∗∗ 
 
L’ISTAT si è avvicinata alla tematica della sicurezza alla fine degli anni ‘80 con uno studio che ha 
richiesto, in seguito, una serie di indagini e di approfondimenti supplementari e, che dopo tre anni 
di progettazione, ha portato nel ’97 alla prima indagine sulla vittimizzazione che ha cadenza 
quinquennale. Annualmente, poi, vengono rilevati dal 1993 i dati relativi ad alcuni tipi di reato 
attraverso l’indagine multiscopo «Aspetti della vita quotidiana». 
Prima di descrivere il tipo di contributo che l’ISTAT dà, occorre precisare che le ricerche sulla 
tematica della vittimizzazione risultano molto utili rispetto a diversi ambiti, in particolare alla 
programmazione delle politiche sociali, e hanno un potenziale vastissimo rispetto alla possibilità di 
slegarsi dalle fonti amministrative, che purtroppo ci dicono solo ciò che il cittadino vuole che si 
sappia. Invece, attraverso le indagini sulla vittimizzazione è possibile identificare qual è la reale 
diffusione del fenomeno della criminalità, definire quali sono i reati, la loro diffusione, le zone a 
rischio e i gruppi più esposti e questo consente di capire che cosa avviene realmente, ovviamente 
non per tutti i reati. A questo proposito, infatti, è stata fatta una scelta fra i diversi tipi di reato da 
rilevare.  
I dati relativi ai reati vengono poi, incrociati, da un lato, con le caratteristiche delle vittime e, 
dall’altro, con la percezione di sicurezza e, ancora, rapportati alla preoccupazione sociale e al 
rapporto con le forze dell’ordine. Quindi, in un’inchiesta sulla vittimizzazione vengono analizzate 
molte problematiche ed è interessante capire quanto incide sulla paura dei cittadini l’aver subito o 
meno dei reati.  
È evidente che chi subisce più reati ha più paura, tuttavia la criminalità è un fenomeno abbastanza 
raro dunque non è quello ad incidere di più sulla percezione di sicurezza, quanto il degrado socio - 
ambientale in cui si vive, il non sentirsi tutelati, e altri aspetti legati alla percezione di criminalità. 
L’utilizzo di questi dati è utile rispetto alla considerazione sia del fenomeno della sicurezza nel suo 
insieme, sia di quello della percezione di sicurezza. È indispensabile capire quali sono gli elementi, 
anche minimi, che possono garantire un maggior senso di sicurezza alle persone e alla comunità 
all’interno del proprio ambiente.  
L’ISTAT, inoltre, sta lavorando con il Dipartimento Pari Opportunità (DPO) della Presidenza del 
Consiglio ad un progetto sulla violenza sessuale ed i maltrattamenti familiari. Il tema delle molestie 
e delle violenze sessuali è stato affrontato dall’ISTAT già nell’indagine del 1997 con un modulo ad 
hoc, ma nel 2002 esso è stato ampliato. Dal progetto con il DPO nascerà anche un’indagine 
tematica sulla violenza contro le donne e sui maltrattamenti domestici, i cui primi risultati sono 
previsti per il 2004. A questo livello c’è una collaborazione per il progetto internazionale 
“International Violence Against Women” con UNICRI, HEUNI e STATISTIC CANADA ed altri 
paesi, in modo da ottenere risultati comparabili a livello transnazionale. In Italia in particolare, 
anche se non siamo ancora entrati in una fase di progettazione metodologica, sarà predisposto un 
campione di 30mila donne, così da avere stime anche a livello regionale. Si tratterà dunque di dati 
di grande qualità che offrono grandi possibilità di utilizzo. 
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Vincenzo Ruggiero∗∗∗∗ 
 
La domanda di sicurezza è aumentata quando è diminuita la domanda di partecipazione politica. 
Questo mi sembra un dato abbastanza importante. Infatti l’intensa partecipazione politica collocava 
in secondo piano la questione della sicurezza perché c’era un atteggiamento, che io chiamerei, di 
ottimismo fatidico, nel senso di aspettare il momento fatidico in cui la sinistra avrebbe vinto. È un 
ottimismo che io chiamerei appunto non fatalistico ma fatidico.  
Contemporaneamente si è sviluppato un altro tipo di ottimismo, correlato al processo di 
rinnovamento che si osservava in seno alle Forze dell’Ordine in Italia. Ricordiamo tutti la nascita 
del Sindacato di Polizia, venivano anche colleghi dalla Gran Bretagna in Italia a studiare questi 
fenomeni. Ricordiamo la rivista “Nuova Polizia” ed in quel periodo ricordo di aver incontrato io 
stesso un istruttore che dirigeva la Scuola di Polizia il quale mi diceva: "I cittadini sono utenti, non 
sono nemici e più amici hanno i poliziotti tra i cittadini, maggiore è il rapporto di fiducia che 
avranno, più facile sarà il loro lavoro ed anche più appagante dal punto di vista civile”. Visti gli 
sviluppi di questi ultimi anni in città, mi pare che il mio amico istruttore abbia ancora un gran 
lavoro da fare. Credo che sia stata la sinistra a prendere l’idea di sicurezza e a farla emergere, a 
porla al centro del dibattito. C’è stata poi ovviamente, inevitabilmente, la destra che ha cercato di 
appropriarsene.  
So che parlare di destra e di sinistra è problematico, vi cito, allora, una definizione di Bobbio. 
L’appropriazione del concetto di sicurezza da parte della destra traduce il problema in una 
minaccia, minaccia che generalmente viene dall’altro mai da se stessi, viene da uno che è diverso e 
non è mai uguale agli altri, viene da uno che è nemico e non è mai uguale agli altri e viene da uno 
sconosciuto che è in agguato per strada.  
Questa è una descrizione, forse un po’ caricaturale, di quello che è la riappropriazione di destra 
della sicurezza, ma il passo a questo punto è molto breve: se vogliamo difenderci da questo tipo di 
minaccia, dobbiamo sacrificare la libertà. È lì che si definisce la destra. Il passo ulteriore allora 
diventa: dobbiamo fare una bonifica ma di tipo etico non soltanto sociale. La risposta di alcuni 
rappresentanti originari di “Città sicure” era: "noi vogliamo sicurezza però vogliamo anche 
proteggere la libertà”, tentando così un bilanciamento.  
Alcune note critiche che però intendono essere costruttive. Vorrei cercare di capire quanto la 
riappropriazione del concetto di sicurezza da parte della destra sia dovuta alla maggiore forza che la 
destra politica ha oggi e quanto, invece, questo sia dovuto alla debolezza intrinseca della stessa idea 
di sicurezza. Esiste un modo sbrigativo di affrontare la questione che consiste nell’allestimento di 
quello che chiamerei un pronto soccorso anticrimine che deve intervenire in situazioni 
problematiche e deve risolverle miracolosamente. Siamo sicuri però che questa sia una filosofia di 
destra? Non è forse anche una tendenza generale delle Amministrazioni? Una tendenza di cui sono 
partecipi anche gli specialisti sociologi e criminologi, i quali sono chiamati a risolvere il problema 
del crimine e finiscono, in fondo, col trascurare la comprensione del crimine medesimo. Si deve 
rispondere ad un fenomeno immediato e quindi non si ha il tempo di capirlo in profondità. Per noi 
sociologi di oggi quello che è successo ieri già non conta più perché è oggi che dobbiamo agire.  
Un altro punto critico è lo slogan di Tony Blair: "contro il crimine e contro le cause del crimine”. I 
laburisti inglesi si sono però fermati alla prima parte di questo slogan. Hanno combattuto contro il 
crimine, non hanno combattuto contro le cause della criminalità. Per esempio, si sente parlare molto 
di formazione, scuola, ecc. Se consideriamo la scuola un'istituzione di prevenzione primaria o 
secondaria, ebbene, nella scuola inglese non solo non si è combattuto contro le cause della 
criminalità, ma le cause si sono esacerbate, si sono moltiplicate le occasioni di creare delle carriere 
criminali all’interno della scuola. Basta guardare alla differenza ormai vistosa, scandalosa che c’è 
tra la scuola pubblica e la scuola privata; alle cifre esorbitanti che vengono chieste a chi in fondo 
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vuol godere di un diritto, che è il diritto alla formazione obbligatoria e non alla formazione 
facoltativa. L’obbligo scolastico è fino a sedici anni tuttavia per avere una scuola secondaria 
decente un genitore deve spendere almeno cinquanta milioni delle vecchie lire all’anno. Quindi la 
separazione è sempre più visibile fra i ragazzi che frequentano le scuole pubbliche e quelle private. 
L’effetto naturale di queste cose è sotto gli occhi di tutti. Questa politica sembra fatta apposta per 
perpetuare delle iniquità che sono poi alla base dell’antisocialità. Quindi se è vero che la scuola da 
un lato, la scuola di un ghetto per intenderci, è una fabbrica di criminalità, è una manifattura di 
carriere criminali, dall’altro lato la scuola può anche scongiurare le carriere criminali, può 
impedirle, può fermarle. Insomma, questa lotta contro la criminalità e contro le cause della 
criminalità si è fermata alla sua prima parte e pare che il governo laburista abbia deciso quali 
ragazzi avranno una carriera accademica e quali una carriera criminale. Spero allora che in Italia 
non si finisca, come temo, per seguire questi cattivi esempi.  
Un altro punto riguarda le vittime della criminalità. Abbiamo vittime visibili della criminalità. Le 
vittime visibili sono coloro che dividono insieme ai rei un luogo ed un tempo in cui il reato, crimine 
convenzionale, crimine di strada, viene consumato. Abbiamo anche vittime invisibili che a volte 
non sanno neanche di essere oggetto di vittimizzazione. Le prime, le vittime visibili, sono 
generalmente vittime dei delitti dei deboli, le seconde sono generalmente vittime dei delitti dei 
potenti. I reati economici, quelli che chiamiamo dei colletti bianchi, si compiono in un luogo ma il 
loro effetto viene percepito in un altro luogo. La nube tossica di Bhopal, per esempio, scaturisce 
dalla condotta criminale di un continente e il suo impatto si avvertirà in un altro continente, in Asia. 
Anche in termini di tempo, non c’è unità nel reato economico e quindi nella vittimizzazione 
invisibile, perché i reati economici non fanno corrispondere il momento in cui il reato viene 
commesso con il momento in cui il suo impatto viene avvertito. Chi muore sul lavoro, per esempio, 
paga con la vita le scelte imprenditoriali che vengono effettuate tempo addietro, non nello stesso 
momento in cui vengono effettuate. Mi pare che ci siano tre morti al giorno sul lavoro in Italia, 
mille all’anno. Perché non gli diamo statuto di vittime? Non meritano anche loro una vita più 
sicura? L’equivoco è che chi parla di vittima convenzionale, vittima visibile, vede in un certo senso 
una situazione economica che va deteriorando, un deteriorarsi dell’assistenza sociale, un 
deteriorarsi della previdenza ecc. e quindi quasi si aspetta che la criminalità aumenti, in un certo 
senso. Mi stupisce poi che lo stesso discorso non valga quando si parla della criminalità dei potenti. 
Cioè, se è vero che aumenta la deregolamentazione, se è vero che i mercati del lavoro vengono 
ristrutturati, che esiste meno sicurezza sul lavoro, questo vale anche per gli imprenditori, signori ai 
quali viene presentato un sistema virtualmente privo di regole, o nel quale le regole sono comunque 
negoziabili e quindi anche per loro le occasioni di criminalità aumenteranno. Mi pare che la fiducia 
o l’enfasi eccessiva sul mercato crei questi tipi simmetrici di criminalità. Il fatto che, invece, si parli 
di criminalità convenzionale soltanto mi sembra un po’ dubbio. Per intenderci, gli esempi che 
provengono dagli Stati Uniti in questi giorni mi sembrano evidenti: l’esempio di tre grossissime 
imprese è illuminante e lo stesso Bush ha detto “questo è un capitalismo da cow-boy”. Sarebbe 
bello fare questo tipo di ricerca: “La corruzione politico amministrativa, secondo voi, rende la vita 
dei cittadini più insicura o no?”. È una bella domanda. Come quantifichiamo l’insicurezza dei 
cittadini rispetto alla corruzione politico-amministrativa? I reati finanziari generano vittime? 
Generano più insicurezza sociale? Ecco un’altra ricerca che proporrei.  
Ultimo punto un po’ più generale. Quando studiamo un fenomeno contribuiamo anche a modellarlo, 
contribuiamo, in un certo senso, alla sua evoluzione. Quindi osservare una cosa comporta anche un 
processo creativo: la realtà non è lì. È un processo creativo, una scelta anche soggettiva di quali 
aspetti della realtà vogliamo guardare: in pratica i valori e le convinzioni di chi osserva modellano 
la realtà o almeno la nostra percezione della realtà. A questa conclusione sono arrivati anche molti 
storici, per esempio, Carlo Ginzburg è arrivato alla conclusione che nel lavoro di ricerca la prova, 
l’evidenza, è importante quanto la retorica. Quindi la realtà, vale a dire le fonti di conoscenza, non 
sono in pratica né una finestra spalancata, né un muro che ci blocca la vista, le prove sono piuttosto 
come uno specchio deformante. I sociologi e gli amministratori, nell’esaminare il problema della  



sicurezza, dovrebbero bilanciare lo sguardo e la loro percezione della realtà ed evidenziare altre 
variabili, per esempio il conflitto sociale. Questa variabile è vitale in ogni aggregato, perché non si 
può vivere un’esistenza sociale senza conflitto. Nello stesso modo, se vogliamo analizzare i 
comportamenti violenti in città dobbiamo cominciare dall’osservazione delle vittime della violenza. 
Cominciare ad osservare il fenomeno dal basso. Vogliamo osservare i consumatori di droga? Allora 
studiamo come gli stessi consumatori di droga adottano strategie di sopravvivenza, ossia come 
rispondono al loro problema. Vogliamo studiare la corruzione? Bene, vediamo come i gruppi della 
società civile combattono contro la corruzione.  
Ultimo esempio tratto da un libro di Umberto Santino. Se vogliamo analizzare il fenomeno della 
mafia occorre partire dalla storia del movimento contro la mafia.  
Incoraggiamo, in altre parole, quei movimenti embrionali che la società produce da sé e che 
possono proporre alcune soluzioni. È l’enfasi sulla società civile.  
Forse con un leggero spostamento del fuoco dell’analisi si riesce a concepire un’idea di sicurezza 
che è patrimonio non solo dei sociologi, degli amministratori e della gente per bene, ma anche dei 
gruppi sociali, degli individui, della società civile che si impegna in quella che si chiama l’azione 
collettiva per il cambiamento.  
Infine, l’episodio storico che può spiegare un po’ meglio le mie posizioni. Nel 1890 a New Orleans 
venne assassinato un poliziotto che stava indagando su una guerra commerciale tra gruppi di 
grossisti di frutta. Dopo l’omicidio vennero arrestati nove immigrati italiani. A quel tempo si è 
parlato di mano nera, che poi sarebbe diventato cosa nostra. I nove italiani vengono portati poi in 
tribunale e assolti per insufficienza di prove. Dopo la sentenza, a New Orleans si formano gruppi di 
persone influenti che si lamentano di questa giustizia sommaria e che cominciano ad aizzare la 
comunità. Essi chiedono che si ponga rimedio all’inefficacia della legge. Comincia un linciaggio di 
italiani e undici italiani vengono massacrati nelle loro abitazioni. La comunità italiana risponde con 
manifestazioni contro il razzismo. Si crea una rete di interesse, si crea un’identità collettiva che 
diventerà poi la spina dorsale del Movimento Sindacalista Americano tipo Industrial Workers Of 
The World (IWW). Indirettamente da questa rete, da questa politicizzazione usciranno i Sacco e i 
Vanzetti, per intenderci.  
I sociologi e gli amministratori erano di fronte ad un bivio di ricerca, di lavoro, di intervento: 
studiare e rispondere al nascente crimine organizzato oppure studiare ed interagire con queste forze 
del cambiamento sociale. La maggioranza ha studiato il nascente crimine organizzato lasciando una 
grandissima eredità.  
Non nego la qualità dei primi studi sulla nascita del crimine organizzato nelle varie città americane, 
però poco ci è rimasto di quelle energie che combattevano per il mutamento, che erano la voce delle 
vittime della mafia: gli italiani che insorgevano erano vittime degli imprenditori legittimi e della 
maniera ignobile in cui venivano regolati i rapporti tra i diversi gruppi etnici. Concludo con 
l’auspicio che si possa dare la dovuta attenzione a chi ancora oggi partecipa come società civile, 
chiedendo cambiamento e che non si finisca per dipingere una città come infestata di pericoli e 
paure ma anche come abitata da chi, con l’azione collettiva, intende produrre cambiamento. 
 
Amadeu Recasens i Brunet∗∗∗∗ 
 
Quello che segue sarà un tentativo, molto sintetico, di analizzare il rapporto tra ricerca e politiche di 
sicurezza e di avanzare dubbi in quelle che definisco “false certezze”.  
C'è un episodio in “Alice attraverso lo specchio”, di Lewis Carroll, in cui la protagonista parla ad un 
uovo e gli chiede com'è possibile che ogni singola parola voglia dire tante cose diverse. L’uovo 
risponde che la questione è che chi comanda è il capo e basta. Questo legame tra le parole inutili e 
questa risposta contundente è un po’ l’immagine della ricerca che parla senza essere capita e di 
coloro che “comandano” e non vogliono sentire nient'altro.  
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Questo dialogo rappresenta la falsa certezza costruita sulla polisemia e il principio di autorità che 
bisogna sfatare quando si parla di sicurezza. Su questo punto propongo qualche ipotesi. 
Innanzitutto, le politiche di sicurezza spesso sono il prodotto di decisioni spontanee e forse intuitive 
nel senso che il principale fondamento è l’olfatto politico di chi le prende; d’altro canto, i lavori 
dell’accademia sulla sicurezza si sviluppano su concetti astratti e con prospettive indeterminate e 
ciò li rende poco adatti a produrre decisioni; l'obiettivo di politiche di sicurezza basate 
sull’intuizione poi è far fronte a problemi congiunturali.  
Nessuno dei due mondi, accademia e amministrazione, sembra allora avere come obiettivo la 
trasformazione della realtà, intesa come produzione in maggiore o minor grado di cambiamenti 
sociali concreti. Se queste ipotesi sono vere (anche se ci sono meritevole eccezioni) nascono due 
problemi: da un lato l’assenza di comunicazione fra il mondo della ricerca sulla sicurezza e le 
politiche di sicurezza; dall'altro l’inadeguatezza dei due mondi per quanto riguarda la capacità reale 
di intervento sui problemi effettivi della sicurezza.  
A tale proposito voglio sottolineare la necessità di costruire un ponte fra la realtà e le politiche di 
sicurezza e fra le politiche di sicurezza e la ricerca, cioè di realizzare un sistema integrato di 
sicurezza. Spesso quando si parla di sicurezza e di soggetti ad essa collegati, nasce una confusione 
tra modelli, metodi, tecniche, politiche e concetti e spesso si produce un totum revolutum nel quale 
le parole arrivano ad essere sinonimi, antonimi, similitudini, a seconda di chi le impiega e nel 
momento in cui lo fa, e spesso senza avere ben chiaro quello che si vuole dire.  
Il problema è che tutti parlano di modello, di polizia, di sicurezza, ma nessuno sa definire il 
concetto di modello. Quando si parla di prevenzione, prevenzione situazionale o di repressione, 
alcuni le considerano tecniche, altri politiche, senza, peraltro, definirlo prima. Si parla di cose 
diverse usando la stessa parola. Il risultato di questa confusione è una confluenza di domande 
incerte. Non si sa che domanda si sta facendo e nascono dei paradossi cioè delle proposizioni 
apparentemente contraddittorie ma che contengono, o sembrano contenere, elementi di verità. Il 
paradosso però è una cosa, l'inesattezza dovuta all’ignoranza è un'altra. 
Mi piacerebbe accennare, a questo punto, e per quanto riguarda la necessità di conoscere di che cosa 
si parla, al ruolo della Polizia, che non deve essere dimenticato perché è un partner qualificato che 
svolge un ruolo importante; la Polizia deve essere ascoltata perché ha un sacco di informazioni che 
è possibile utilizzare invece di essere rifiutate a priori. Devo precisare però che rispetto alle 
statistiche realizzate dalla Polizia, credo che l’utilizzo sia difficile perché non sono documenti adatti 
alla ricerca, sono documenti nati per un altro proposito. Il ricercatore può usare dei dati solo 
sapendo come e perché sono stati costruiti, e deve farlo con molta prudenza. 
Una volta stabiliti i concetti, è necessario avere una metodologia: prima di tutto saper riconoscere i 
problemi e la loro struttura in maniera adeguata. Per esempio, a Barcellona c’è un grande problema 
di insicurezza. La risposta immediata è che c’è bisogno di più poliziotti; ma è inutile parlare del 
numero dei poliziotti necessari in una città, senza aver in precedenza verificato se esista un rapporto 
diretto tra sicurezza e numero di poliziotti, sapere cosa fanno questi poliziotti in più, se sono nella 
strada o meno, cosa sanno e non sanno fare. Sapere se c’è più sicurezza o meno sicurezza non è un 
problema legato al numero dei poliziotti: questo è il dato finale non quello da cui partire, quindi 
bisogna capire prima qual è il problema che abbiamo, e se questo è un problema della sicurezza. 
Invece il numero dei poliziotti è direttamente utilizzabile se parliamo del costo della sicurezza, 
perché ciascun poliziotto produce un costo e questo costo ha un risultato diretto su quello della 
sicurezza. 
 
Dopo aver definito il problema da affrontare, è necessario costruire l'oggetto della ricerca. Tuttavia 
l’oggetto non è neutro, in quanto è il prodotto di una costruzione che si basa su una teoria. Chi lo 
costruisce ha una sua formazione, un suo retroterra e seleziona i dati dalla realtà, non prende tutta la 
realtà: non si tratta, insomma, di una costruzione innocente.  
Alla costruzione dell'oggetto segue l’elaborazione di una categoria per definirlo. A proposito di 
categorie, ho fatto personalmente un'esperienza interessante all’Università: sono arrivato il primo 



giorno al corso di “Diritto di polizia” ed ho chiesto agli studenti di scrivere che cos’è la sicurezza 
e cos’è la Polizia. Non ci sono state due risposte uguali, mentre tutti credevano di avere scritto la 
stessa cosa. È quindi importante costruire delle teorie esplicative e delle ipotesi sostenibili, è 
necessario se vogliamo arrivare ad una fase di applicazione trasformativa della realtà. A questo 
punto il ricercatore deve fermarsi e lasciare che sia l’amministratore a prendere le decisioni. Il 
ricercatore fornisce gli elementi per la decisione, non la decisione stessa, che spetta 
all’amministratore. E infine, occorre una verifica finale su tutto il processo.  
 
In sintesi, non si può passare dalla realtà direttamente alle politiche, bisogna costruire 
necessariamente un ponte attraverso la ricerca, una ricerca orientata a fornire delle indicazioni 
all’amministratore che dovrà prendere le decisioni. I ruoli sono differenti e ognuno si deve 
assumere le proprie responsabilità, nel rispetto del ruolo che ricopre. 
 
Propongo un'ulteriore riflessione. Si può sostenere che il modello di stato - ordine pubblico - polizia 
stia scomparendo e stia nascendo un altro modello cittadino – sicurezza - partenariato. Si tratta di 
un cambiamento difficile, che aggiunge complessità, che richiede definizioni e approfondimenti.  
Qual è il rapporto tra amministrazione e cittadino? Qual è il rapporto tra ordine e sicurezza? Qual è 
il rapporto tra la polizia e gli altri attori sociali? Qual è il rapporto tra sicurezza e spazio 
sovranazionale, stato, regione e città? Non ci sono risposte ferme a queste domande in Spagna e 
credo che non ci siano neanche in Italia.  
Ma se questa ipotesi del modello cittadino - sicurezza - partenariato è accettabile come strumento 
di lavoro, allora dobbiamo analizzare come può diventare esperienza, come può diventare realtà 
attraverso la comprensione, la definizione e lo sviluppo della categoria di sicurezza e degli altri 
concetti. Occorre partire da una teoria sociale critica e progressista, basata su di un primato dei 
valori di etica pubblica e formata secondo un’assiologia sociale fondata sullo sviluppo dell’interesse 
dei cittadini, in un modello di stato sociale democratico di diritto.  
È questo probabilmente un elemento fondamentale di differenza fra le politiche di destra e di 
sinistra: esiste una differenza di valori fra destra e sinistra.  
Tutta l’azione di trasformazione della realtà e dell’esperienza deve essere coerente con la teoria 
scelta e con l’assiologia sottostante, ed è per questo che sbaglia chi vuol fare una politica o 
un’azione trasformativi di destra con un’assiologia di sinistra o viceversa. Non si può fare, perché il 
discorso è una cosa e la realtà è un’altra e i cittadini lo capiscono.  
Il rischio di non seguire un filo conduttore metodologico nell’analisi della sicurezza è quello di 
perdere il nexus, ossia il legame tra realtà e politiche. Questo legame è il ponte della ricerca 
metodologicamente ben costruita. Questo ponte viene assicurato in questa fase di osservazione 
selettiva della realtà adattabile alle politiche di sicurezza. 
Farò un esempio: immaginate che appaia una scatola nera di 20 metri per 30 al centro di una strada 
di Napoli. La gente si impaurirà; ma se, invece, comparisse una scatola trasparente si avrebbe una 
reazione diversa proprio perché è possibile vedere cosa c’è all’interno: forse ci saranno cose 
terribili, ma faranno meno paura perché sarà possibile vederle.  
La sicurezza, l’opacità di questo concetto, l’incapacità di vedere chiaramente il problema, è, 
appunto, una scatola nera: fa paura perché non si sa che cosa ci sia all’interno. 
Il vero ruolo della ricerca è di rendere trasparente questa scatola nera, di indicare 
all’amministratore, al responsabile delle politiche della sicurezza, e ai cittadini cosa nasconde la 
scatola, in modo che il rappresentante dei cittadini possa porre dei rimedi efficaci. Il ricercatore ha 
un compito di informazione non di decisione.  
Il rapporto tra realtà e politiche di sicurezza deve essere costante e quotidiano, va costruito giorno 
per giorno. È molto più importante avere le idee chiare, essere in grado di elaborare l’informazione 
che abbiamo ricevuto, piuttosto che costruire o accumulare una grande quantità di informazioni 
vuote. 
 



Un altro punto sono i centri di ricerca. Non dobbiamo dimenticare che la creazione ed il 
finanziamento dei centri di ricerca costituiscono una delle articolazioni delle politiche di sicurezza 
e, dunque, bisogna sapere come e perché si sviluppano, chi li ha realizzati, quali sono gli interessi; 
dietro la creazione di un centro di ricerca può esserci una politica, occorre valutare se e in che 
misura si adatta al nostro lavoro. 
 
Per concludere propongo due considerazioni. Prima di tutto, è necessario che i lavori accademici 
sulla sicurezza siano applicabili alla realtà e incidano su di essa, siano utilizzabili per trasformare la 
città e non si risolvano in pubblicazioni che nessuno legge. Gli accademici più puri penseranno che 
in questo modo si prostituisce la ricerca. A me non dispiace prostituire la ricerca se il risultato è un 
cambiamento reale della società, per il quale io e altri stiamo lottando.  
In secondo luogo, i ricercatori e gli amministratori devono avere un obiettivo: la trasformazione 
della realtà in funzione di un modello coerente, ma secondo ruoli diversi. Sarebbe necessario che il 
ricercatore e l’amministratore dicessero chiaramente qual è il modello di società al quale aspirano. 
Questo è un problema di onestà e, anche, un modo per sapere come e per chi e perché stiamo 
lavorando. 
 
Spesso troviamo risultati veramente poveri, che non fanno altro che riprodurre immagini e 
percezioni della sicurezza legate ad un formalismo dogmatico ed escludente (che sia politico oppure 
accademico). Ma questo dogmatismo, non di rado, favorisce discorsi molto pericolosi per la loro 
demagogia e per il loro esclusivismo legato non tanto alla ricerca di una soluzione ai conflitti, 
quanto alla riproduzione dei meccanismi di potere nel quale la sicurezza è ancora un rubinetto 
abbastanza bene controllato. 
Non c’è soluzione vera senza analisi, senza riflessioni serie sui fenomeni e sulle loro cause. 
L’analisi deve proporre risultati operativi per dare agli amministratori elementi per la scelta, se 
vogliamo realizzare un reale e proficuo legame fra politiche di sicurezza e ricerca. 
 
Luciano Vandelli∗∗∗∗ 
 
La sicurezza urbana e tutti i temi inerenti ad essa pongono con particolare rilievo il problema delle 
relazioni tra mondo dell'amministrazione e mondo della ricerca, trattandosi in larga misura di 
versanti nuovi tanto per la ricerca quanto per le politiche pubbliche. Siamo all’incrocio di due 
mondi che stanno cercando un proprio assestamento all'interno di esperienze pionieristiche, che 
cominciano ad avere qualche anno di anzianità, ma che rispetto alle discipline e all’elaborazione 
delle politiche pubbliche tradizionali, sono veramente appena nate. Nasce da qui l’esigenza di 
compiere tutte le operazioni necessarie per la qualificazione dell’uno e dell’altro, cioè della 
domanda da parte delle istituzioni e dell’affinamento degli strumenti di ricerca da parte delle 
università e degli istituti specializzati. 
In questa azione il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana può svolgere un ruolo di impulso, così 
come le istituzioni coinvolte e le reti di persone che si occupano a vario titolo di questi problemi. 
Non a caso nella proposta di legge nazionale in corso di definizione da parte di Regioni e Comuni, 
anche per impulso del Forum Italiano per la sicurezza urbana, si prevede espressamente, 
riprendendo esperienze di altri paesi, la creazione di una struttura tecnica nazionale in grado di 
sostenere il processo di realizzazione di un sistema integrato di sicurezza attraverso attività di 
ricerca, monitoraggio, divulgazione e consulenza. Tale struttura dovrebbe operare in autonomia a 
sostegno dell’iniziativa dei diversi livelli istituzionali: lo stato, le regioni e il sistema delle 
autonomie locali.  
C’è quindi un'intersezione tra conoscenza, elaborazione delle politiche e intervento: tanto più i 
problemi sono complessi, tanto più vanno seguiti sul territorio e con un impianto concettuale e 
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strumentale adeguato. Se questa dunque è la direzione, il lavoro di confronto tra le due realtà della 
ricerca e dell'amministrazione sarà davvero molto utile. 
 
Vito D’Ambrosio∗∗∗∗ 
 
È stato detto, nel corso di questo confronto, che le ricerche sul tema sono poco diffuse e non si sa se 
perché se ne fanno poche o perché sono brutte. Forse ci potrebbe essere una terza categoria: le 
ricerche sul tema sono sterminate perché il tema ha una serie di implicazioni che proprio la ricerca e 
la riflessione teorica dovrebbe portare alla luce. Non siamo noi politici - io mia aggrego alla 
categoria pur essendo soltanto un politico di complemento - a dover dire questo, ma è la ricerca che 
deve, in un certo senso, sfidare se stessa, innanzitutto, e capire quali sono le interconnessioni di un 
piano del genere. È vero quello che dice Amendola, ma la domanda di sicurezza, prima di definirla 
di destra o di sinistra, dobbiamo capire a che cosa si riferisce, dobbiamo vedere perché ci sono 
alcuni temi che non affidiamo alla ricerca, perché probabilmente non siamo capaci di vederli 
culturalmente o perché molto più probabilmente sono punti di difficile ricaduta sul tema. 
Fino a qualche anno fa, all'inizio o metà degli anni '80 il paese era massacrato dal punto di vista 
psicologico, ma anche concretamente, da un orrendo crimine che era il sequestro di persona a scopo 
di estorsione; abbiamo avuto esempi orribili in tutto il paese. 
In questi cinque o sei anni dobbiamo riconoscere che il fenomeno del sequestro di persona ha avuto 
un calo verticale; a che cosa è dovuto? È dovuto al fatto che è stata, finalmente, trovata una politica 
efficace ed efficiente per contrastare il fenomeno ed è dovuto alla scelta del Codice Penale di una 
“tolleranza zero” un po' addolcita, ma sostanzialmente tale. Il sequestro dei beni ha avuto un effetto 
positivo o il calo è dovuto al fatto che continua ad esistere una serie di micro - sequestri che non 
vengono più nemmeno denunciati? Non lo sappiamo, tuttavia saperlo non è indifferente per 
impostare una politica generale sulla sicurezza. 
Altri esempi: Gatti ha riportato alcuni spunti di ricerche, anche oggetto di specifici approfondimenti 
sul fenomeno del carcere. Non è tanto importante vedere oggi qual è la percentuale di popolazione 
carceraria, perché lo sappiamo tutti che sono extracomunitari e tossicodipendenti, quanto andare a 
vedere oggi come si struttura la catena di comando nelle carceri, perché questo ci da alcune risposte 
sull'organizzazione criminale nel territorio. Se è vero, per esempio, che all'interno delle carceri la 
criminalità organizzata italiana è stata soppiantata in gran parte da criminalità organizzata slava e 
soprattutto albanese, questo significa che dobbiamo porci il problema di come questo microcosmo è 
il riflesso della realtà che si sta strutturando sul nostro territorio nazionale; si può così avere un'altra 
possibilità di approccio al tema, che ovviamente servirà al politico che si trova a decidere se istituire 
o meno l'Assessorato alla Sicurezza. Il politico non ha un interesse specifico fino a quando 
qualcuno non gli dimostra che si tratta di un settore che, se approfondito, gli consente di avere 
elementi reali concreti per impostare una politica integrata di sicurezza. 
L'altro elemento è che si continua a non ritenere che la situazione oggettiva della sicurezza pubblica 
- intesa come propria sicurezza per le strade - sia diversa da zona a zona in questo nostro paese e 
che, però, la percezione dell'insicurezza generale sia omogenea in tutto il paese. È vero, però 
vogliamo fare un passo più avanti, dicendo ad esempio che se ci fosse una situazione di sicurezza 
assoluta per le strade, di tranquillità totale a Napoli significherebbe che un certo tipo di azione di 
contrasto alla criminalità ha avuto un successo strepitoso, ma nella realtà impossibile, se questo 
accade a Palermo significa che siamo in un momento di pax mafiosa, in cui un clan ha raggiunto il 
dominio su tutta l'organizzazione criminale. Tanto è vero che in Sicilia non c'è mai stato un 
sequestro di persona, se non un caso, all'interno di una lotta fra clan che cercavano di controllare il 
mercato delle esattorie.  
Un altro elemento: l'altro ieri ho avuto un dibattito perché la settimana prossima dovremo approvare 
in Consiglio Regionale una proposta di legge nuova sulla sicurezza presentata dalla Giunta, 
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integrata con altre proposte. Quando però parlo con i miei colleghi Magistrati delle Marche e 
quando parlo con i vertici di Polizia e Carabinieri nazionali, chiedendo rinforzi, mi guardano molto 
stupiti e mi rispondono che l'unica cosa che possono consigliare è quella di aumentare la 
somministrazione di Prozac ai marchigiani, perché la verità è che la Regione Marche è ai primi 
posti in Italia per tranquillità. Questo significa che non ci può essere una risposta uguale per tutti, 
ma deve esistere un messaggio sufficientemente omogeneo per avere questo tipo d'effetto, di 
efficacia. Come possiamo allora impostare questo tipo di rapporto? 
Prima riflessione. È vero che i tempi della politica ormai si accorciano sempre di più, anche perché 
siamo costretti ad inseguire non più la politica ma i messaggi della politica: ormai è una politica 
virtuale mediatica. Ormai ci si sforza di indicare che il tema della sicurezza è un tema non consono 
alla sinistra e che quindi viene affrontato male: la verità è che ci troviamo di fronte ad una 
situazione nella quale la strapotenza mediatica di chi è al Governo oggi, riesce ad avere una sordina 
fortissima. Ciò significa che dobbiamo essere, in un certo senso, attenti, e capaci di cogliere le 
occasioni e le opportunità. Significa per esempio che se non impostiamo un modello di società nella 
quale si riesca, veramente, a coniugare e a governare la multiculturalità, la multietnicità, corriamo il 
rischio di avere una sicurezza che è blindatura di una parte delle nostre città, cosa che noi non 
vogliamo. Nel frattempo nulla vieta ai ricercatori di impostare una serie di lavori non 
necessariamente commissionati, ma comunque, all'interno di essi ci possono essere settori 
commissionati, commissionabili o utilizzabili che a loro volta possono servire agli amministratori a 
dare una risposta di sinistra, con significati molto precisi, ad una domanda di sicurezza che viene da 
tutta la società. Dobbiamo a vicenda svincolarci e, a vicenda, intelligentemente, utilizzarci, 
sfruttarci, e, come ha detto Pavarini, prostituirci a vicenda. Io vorrei svolgere il mio ruolo di 
decisore di ultima istanza, perché questo è il mio ruolo, questa è la mia responsabilità avendo una 
serie di indicatori che posso attivare e che mi dimostrino, se non altro, che non sto facendo danni, se 
non altro che la mia risposta ad un problema reale non è una risposta che crea danni, che aggrava la 
situazione, che rende più invivibile le nostre città.  
Cosa significa poi controllo del territorio? Controllo del territorio democratico od occupazione del 
territorio, occupazione del territorio o blindatura del territorio o sfruttamento del territorio? Tutti 
questi concetti possono apparire simili, possono apparire equivalenti ma sono molto diversi e 
richiedono politiche diverse di approccio, una politica di coordinamento per ottenere un controllo 
del territorio democratico che significa semplicemente che la responsabilità è condivisa. Abbiamo 
una visione della democrazia che ormai è limitata al solo momento elettorale, ma la democrazia è 
innanzitutto condivisione di responsabilità, e questo è il controllo del territorio che dobbiamo 
cercare di ottenere. Per definire come ottenerlo si deve tenere conto di molti aspetti, a partire 
dall'attenzione alle caratteristiche urbanistiche dei quartieri: sono d'accordo sul fatto che è molto 
meglio costruire dei quartieri non criminogeni che intervenire sui quartieri criminogeni, ma se 
Soccavo l'hanno già costruita che facciamo? Diciamo che non si può intervenire, che alcune nostre 
periferie sono definitivamente perse oppure proviamo a vedere anche se esistono interventi 
possibili? Forse a quel punto sarà sufficiente solo un intervento banale, come illuminare di più le 
strade, spostare più intelligentemente i capolinea degli autobus, fare politiche di questo tipo. 
Continuiamo a dire che ci vuole il vigile di quartiere, benissimo, ma io vorrei sapere dai nostri vigili 
quanto sono preparati a farlo, quanto vogliono farlo, quanto sono capaci di farlo e soprattutto quale 
tipo di risposta si aspettano dal cittadino e da chi li manda a fare il vigile di quartiere, perché può 
diventare un validissimo referente per la costruzione di un ordine e di una regolamentazione 
condivisa, ma può diventare anche qualcosa di molto peggio: quello che chiude l'occhio di fronte a 
chi parcheggia la macchina davanti al passo carrabile, purché alla fine del mese gli si dia comunque 
un segno di riconoscimento. Allora il vigile di quartiere che è un'etichetta “votabile”, di quali 
significati vogliamo riempirla? Di nuove professionalità, come ha detto l'Assessore Incostante, ma 
chi le costruisce le nuove professionalità? Non tocca al politico costruire nuove professionalità, 
tocca però al politico, secondo me, dare con chiarezza il senso e l'esatto contenuto dell'oggetto, 
costruirlo magari insieme. Se io affido una ricerca è allora bene che discuta con il soggetto a cui la 



affiderò, però l'uso della ricerca è di mia responsabilità, non può non essere mia perché sono io che 
vengo eletto non il ricercatore: dobbiamo costruire insieme dei modelli e dobbiamo anche 
confrontarci prima che ci sia la ricerca. Possiamo finanziare una ricerca settoriale, ma - e su questo 
io invito i ricercatori a riflettere – senza avere la pretesa che la parte finanziata pubblicamente della 
ricerca sia l'unica a trovare concreta realizzazione, perché questo è un errore fondamentale e che ha 
fatto nascere una serie di soggetti che vivono solo cacciando commesse pubbliche. 
 
Ancora, siamo sicuri che la sicurezza pubblica interessi soltanto il livello criminologico? Perché 
qualcuno non si pone il problema di affrontare fino in fondo il tema tragico dell'insicurezza 
stradale? Noi abbiamo la più elevata causa di mortalità dei nostri giovani, la sinistrosità stradale è 
accettata da tutti come un connotato fatalistico, irreversibile, ma non è vero che è irreversibile, è 
vero, invece, che cozza contro interessi fortissimi costituiti. Basti pensare a quando qualche anno fa 
si provò ad anticipare la chiusura delle discoteche alle 2.00 di notte; la risposta fu la sollevazione 
dei proprietari delle discoteche, non dei nostri figli.  
Su questi temi, su questi problemi c'è dentro di tutto, dalla pessima manutenzione delle strade, ad un 
certo tipo di pubblicità delle automobili, a tutto un modello di società che, pur di continuare ad 
andare avanti, immola, sapendo di farlo, i suoi figli.  
Per rispondere a Pavarini, e alla sua provocazione: è troppo comodo dire che la sinistra non è in 
grado di fare un progetto per il quale un ricercatore possa impegnarsi. Perché allora il ricercatore 
non si impegna a dare alla politica qualche cosa che possa far capire a chi amministra – e che deve 
decidere giorno dopo giorno - come poter impostare un lavoro anche di lungo termine, che però mi 
dia qualche effetto subito; un amministratore non può infatti aspettare – per rispondere a Gatti - 10 
anni per sapere se la sua scelta di approccio al tema sia giusta o meno. Vediamo, allora, se 
riusciamo a trovare - strumentalizzandoci in maniera intelligente a vicenda - qualche cosa che ci 
faccia capire, proviamo a vedere se si rompono meno vetrine in un quartiere in cui c'è un certo tipo 
di approccio al problema dei giovani piuttosto che un altro: questa è già un certo tipo di risposta e 
può essere già un elemento sufficiente per dare indicazioni al politico, al decisore di ultima istanza, 
ma decisore purtroppo frettoloso, purtroppo superficiale, purtroppo a volte angosciosamente 
conscio di non potere approfondire e che quindi corre il rischio di dare risposte generali, generiche, 
superficiali e quindi sbagliate. 
Un'ultimissima osservazione: non esiste la ricerca neutrale, non credo, neppure nessun ricercatore 
lo crede. Allora dobbiamo condividere almeno in partenza che un grande progetto non deve essere 
partitico. 
Possiamo dire che un progetto più vasto e condiviso è meglio è, deve essere un progetto comune per 
andare avanti, altrimenti nessuno regge, compresa la pretesa dei ricercatori di essere neutrali, 
oggettivi, considerato che sappiamo benissimo che la neutralità e l'oggettività, almeno dopo Popper, 
non esistono. 


