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Il provvedimento di riordino dell’Ente pubblico Croce
Rossa Italiana doveva sanare una voragine finanziaria
immensa. Dopo sette anni rimangono ancora tanti
problemi, sottolineati da varie inchieste giornalistiche.
“Croce Rossa Spa” è libro che andiamo a presentare, da
poco disponibile sia in formato cartaceo che in ebook
negli stores di Amazon, raccoglie il sunto di un’inchie-
sta giornalistica condotta dall’interno dell’organizza-
zione da Cristiano Adolfo Degni, giornalista ma da ol-
tre trent’anni volontario nella stessa Associazione. Uno
spaccato crudo e ben informato che dimostra come die-
tro una bandiera che porta un’emblema di importanza
universale si celino attività che rischiano di minare la
credibilità e l’efficacia dell’azione umanitaria e di so-
stegno che – meritoria-
mente – la Croce Rossa
sta conducendo nel
Paese dalla fine del
XIX secolo fino ai
giorni nostri.
Tante le storie interes-
santi e inedite che scor-
reranno davanti agli
occhi del lettore, tutte
legate e collegate dallo
stesso filo rosso e che
divise in capitoli, mo-
strano con chiarezza
come un sodalizio che
si definisce umanitario
per vocazione e regola-
mento, sia stato tra-
sformato in maniera
massiva, inconsueta e
poco conosciuta anche
alle migliaia di volon-
tari che con abnega-
zione prestano la loro
opera nei servizi d’Isti-
tuto e che attraverso i secoli hanno costruito l’Associa-
zione, per fare posto ad una struttura completamente
nuova che sta modificando l’idea stessa di Croce Rossa
finora conosciuta.
“Croce Rossa Spa” evidenzia che lo stesso dissenso in-
terno è ridotto ai margini attraverso un’opera massiva
di radiazione dei soci che non si adeguano al nuovo

corso. L'autore sottolinea la carenza di dialogo nei luo-
ghi istituzionali ed anche che la stessa espressione delle
proprie idee personali sui Social è fortemente control-
lata attraverso un sistema sanzionatorio che non prevede
garanzia esterna alcuna. 
Una denuncia forte che colpisce in profondità ma non
toglie speranza a chi crede nei 7 principi, alle migliaia
di volontari ed ai milioni di cittadini che da questa Isti-
tuzione si aspettano molto. Proprio con il motto “la
Croce Rossa è un’altra cosa”, Cristiano Adolfo Degni so-
stiene che “Croce Rossa Spa” non è un libro contro la
Croce Rossa ma contro chiunque possa far sospettare di
mascherare interessi propri, dietro una facciata istitu-
zionale gloriosa e nobile.

Cristiano A. Degni è romano, giornalista ed esperto in
comunicazione istituzionale e politica. Specialista in
giornalismo investigativo ha all’attivo numerose in-
chieste e la pubblicazione di alcuni libri. Divulgatore su
temi di sicurezza e comunicazione in emergenza divide
il suo tempo libero tra il volontariato e la musica anni
‘70.

Informazione redazionale

croce rossa spa 
Un’inchiesta di cristiano adolfo Degni
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EDITORIALE di Leandro Abeille
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DOssIER sIcuREzzA

Questi trascorsi sono stati mesi difficili, sono stati scoperti magistrati legati a doppio filo con la politica
che sono sospettati di aver favorito una parte rispetto ad un’altra, veicolando indagini o piazzando la
persone amiche nei posti chiave. Un fatto che se provato dovrebbe far cambiare tutto il sistema ed invece
sembra passare tutto in sordina. Non sono passati sotto silenzio quei Carabinieri di Piacenza accusati di
aver creato un sodalizio criminale che aveva per base la loro caserma. Se trovati colpevoli, questi servitori
dello Stato si saranno macchiati di crimini orribili, non secondi però a quelli di cui si macchiano tutti quelli
che continuano a tenere, altri – onesti – operatori delle forze dell’ordine sottopagati, male armati e mal
equipaggiati. 

Nel mondo il Covid 19 sta ancora uccidendo migliaia di persone, qui da noi, invece, siamo passati alla
Fase 2 che è stata una sorta di “libera tutti” ed oltre a scoprire la libertà di movimento, abbiamo scoperto
che ci aspetta una crisi economica di cui ancora non si percepisce la portata. Arriveranno 209 miliardi di
euro dall’Europa, parte a fondo perduto, parte come prestito da restituire e oltre alle generiche idee
progettuali, di cui si riempiono la bocca i politici, ancora non si è capito come saranno spesi i soldi e che
vantaggio ne avrà la gente. Un problema non da poco “la gente”, perché continua a pensare ed agire in
base ad interessi personali ed idee preconcette: la specie perfetta quando si vuole governare sul nulla.
Viviamo in una nazione dove prima si è negata l’infezione da Covid 19, poi si è detto che le mascherine
facevano male alla respirazione, poi ancora che l’app immuni non rispettava la privacy (lo dicevano quelli
che usano “faceapp” o che “tipo di banana sei”), fino a quelli che giocano ad infettarsi, in definitiva non
c’è da stupirsi se il diritto di opinione, garantito dalla Costituzione, ci venga limitato. 

Stiamo vivendo un periodo in cui, alcune opinioni si possono esprimere ed altre no. Nessun problema per
chi afferma idiozie come il fatto che la terra sia piatta o che i vaccini causino l’autismo, ma guai a dire che
la famiglia naturale, composta da un uomo ed una donna, è più funzionale di qualsiasi altra. Non si può
più. I paesi liberi si misurano su alcuni parametri, due di questi sono la libertà di pensiero, qualsiasi
pensiero e la libertà di stampa, considerando solo questi due, in Italia siamo in un quasi – regime. Gli atti
possono essere giudicati e perseguiti, non i pensieri. I pensieri – in quanto tali – possono essere discussi,
non censurati, se si vuole vivere in un paese libero: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e frontiera”. Pensando all’art. 19 dei diritti umani
abbiamo strutturato questo numero di “Dossier Sicurezza”, dando voce a qualche opinione contrastante,
spiegando dei fatti che non sempre sono stati chiariti a dovere, senza schierarci e senza fare “marchette”,
perché l’unico padrone dei giornalisti sono i lettori e l’unico nemico del giornalista è la censura. 

cari Lettori
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EpIDEmIE, InfORmAzIOnE scORRETTA E RIsk mAnAgEmEnT

di Pietro Pugliese*

Il Sistema Sanitario Nazio-
nale si confronta da tempo
con il problema della qua-
lità dell’assistenza, il cui
miglioramento richiede,
accanto alla tradizionale di-
mensione clinica, anche le
dimensioni organizzative e

l’attivazione di processi di coordinamento e relazionali
che, in un sistema sempre più complesso e multidisci-
plinare, divengano prerogative essenziali per ottenere
performance adeguate da parte del Sistema. 
La comunicazione sanitaria mediatica deve essere altret-
tanto corretta, veicolando messaggi in cui non vengano
sollecitate aspettative miracolistiche e in cui non vengano
distorte affermazioni scientifiche a solo uso di sensazio-
nalismo. Urge – pertanto – non prescindere dal valore
della dignità e del rispetto della persona nelle comunica-
zioni di informazioni scientifico-professionali e che que-
ste non siano anteposte ad interessi politici e personali a
scapito dell’interesse della collettività. Le informazioni
fornite da alcuni scienziati purtroppo in occasione della
pandemia da Sars Cov 2 non hanno seguito e non se-
guono tuttora questo processo virtuoso. Abbiamo infatti
assistito a trasmissioni televisive e talk show In cui vari
virologi esprimevano giudizi personali non suffragati da
evidenze scientifiche come: 
• uso o non uso delle mascherine;
• criteri di distanziamento non univoci;
• monitoraggio con tamponi vs strategie alternative;
• validità o meno del rilevamento della temperatura

corporea come criterio di selezione;
• molteplici proposte di terapie farmacologiche non

collaudate e non validate dall’ O.m.S.; 

• validità o meno delle vaccinazioni, comprese quelle
antinfluenzali.

Tutto ciò ha procurato disorientamento nella popola-
zione, con un aumentato rischio di mancata risposta alle
strategie governative, messe in atto per combattere la
pandemia. È venuta a mancare a livello nazionale e
anche internazionale, una strategia comunicativa strut-
turata, in cui il sistema di comunicazione governativo e
dei relativi consulenti ha la necessità di essere proget-
tato e sistematicamente implementato con notizie utili
alla popolazione per affrontare il rischio pandemico.
Partendo dalla consapevolezza che i professionisti sani-
tari quotidianamente incontrano, dovendo far fronte a
situazioni tecnico organizzative, umane, relazionali,
complicate, spesso difficili da gestire, diventa fonda-
mentale il saper interagire in modo positivo, efficace,
ed efficiente con pazienti, colleghi, media, giornalisti,
stakeholders. La comunicazione efficiente, a livello me-
diatico, non può essere e non deve essere affidata sol-
tanto alla spontaneità di procedure e di forme
comunicative personali che si discostano notevolmente
da ciò che regolamenta la strategia comunicativa della
gestione del rischio sanitario, da applicare secondo le
regole del Risk Management. 
In conclusione, deve servire di monito e propositivo,
per il prossimo futuro, soprattutto per chi ha ruoli prio-
ritari (virologi, primari ospedalieri, professori universi-
tari, consulenti governativi), nell’ambito di questo
specifico settore, di acquisire valide ed etiche abilità co-
municative, tramite training e percorsi formativi, che
considerino i contesti e le situazioni temporali e con-
tingenti, non affidandosi a scelte e a parametri lontani
dalla scienza medica, dai dati statistici epidemiologici e
dalla buona gestione del rischio clinico.

* Specialista in Anestesia e Rianimazione e terapia del dolore. 
Docente di “Risk management e Gestione del Rischio” presso l’Università Campus Biomedico Roma

L’ImPORTANzA DELLA STRATEGIA
COmUNICATIVA IN mEDICINA
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Dopo più di due mesi di lockdown le persone hanno
gradualmente cominciato a riprendere le proprie abitu-
dini e quegli spazi lasciati liberi durante la quarantena.
Con l’arrivo dell’estate e con le dovute precauzioni, si
torna ad occupare le spiagge, le costiere e quelle acque
che, dobbiamo ammetterlo, senza di noi hanno attra-
versato giorni di splendore come non succedeva da
molto tempo. Celebri sono le immagini dei delfini che
nuotano nel golfo di Napoli o nelle acque tarantine, così
come le trasparenti acque della laguna veneta. Eviden-
temente, siamo un notevole problema per quel mare che
tanto diciamo di amare.

di Daniele Garritano

LA SALUTE DEL MARE 

cOnDIzIOnI ATTuALI E pROspETTIvE fuTuRE



È stato stimato finiscano in mare dai 5 ai 13 milioni di
tonnellate di plastica l’anno, toccando ormai la terrifi-
cante cifra di 90 milioni di tonnellate di plastica che
nuotano nel mare e negli oceani, di cui buona parte si è
depositata sui fondali. La plastica non è biodegradabile,
paradossalmente è un materiale usa e getta ma è il pro-
dotto sintetico a più lunga conservazione: la sua com-
pleta degradazione avviene dopo centinaia di anni.
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L’habitat marino in pericolo
La lenta decomposizione in acqua del materiale sinte-
tico, porta alla formazione di microparticelle plastiche le
quali, scambiate per nutrienti, si insinuano nel sistema
respiratorio delle specie marine portandole al lento sof-
focamento. moltissimi pesci e tartarughe marine subi-
scono ormai da anni questa triste sorte. Delle vere e
proprie isole di plastiche navigano nelle acque dei nostri
oceani, seminando morte al loro passaggio, raggiun-
gendo ad oggi una superficie che supera gli 8 km2.
E se da una parte il mare viene letteralmente ricoperto da
questa “terraferma” sintetica, dall’altra, il mondo ittico
deve difendersi da un’altra piaga: le reti da pesca.
In confronto alle isole di plastica che aumentano di
giorno in giorno la propria area, questo sembrerebbe un
problema minore, ma in realtà più del 20% dell’inqui-
namento dei fondali marini è dato da questi strumenti
abbandonati in mare aperto dove, continuando il loro
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lavoro in autonomia, intrappolano e soffocano tutto ciò
che si trova tra loro e il fondale. Basti pensare che solo
nel mar Baltico finiscono ogni anno più di 10.000 pezzi
di reti. Una doppia perdita, da una parte muoiono pesci
inutilmente e dall’altra si rendono i mari meno pescosi. 
Ondate di plastica e reti da pesca sembrerebbero già un
castigo sufficiente per l’ecosistema marino, ma eviden-
temente non è ancora abbastanza.  

Gli scarichi a mare
L’altro 80% dell’inquinamento marino proviene diret-
tamente e indirettamente dalla terraferma e purtroppo,
non è solo la plastica a fare danni. Uno dei più grandi
flagelli delle acque sono gli scarichi: che siano indu-
striali, urbani o agricoli, questi provocano danni gravis-
simi. 
L’inquinamento marino è definito come l’alterazione
dell’ecosistema per l’introduzione di sostanze ed ener-
gie che modificano, danneggiando, le risorse biologiche.
Il mare di per sé, ha una funzione autodepurativa, svolta
per diluizione e degradazione. La diluizione, data
l’enorme quantità di soluzione acquosa di cui dispone il
mare, permette di andare a diminuire la concentrazione
delle sostanze al suo interno, attenuandone l’effetto chi-
mico-fisico. 

La degradazione porta, per via batterica o chimica, a una
trasformazione da sostanze complesse a sostanze ele-
mentari, modificandone drasticamente la capacità reat-
tiva. L’ossigeno per esempio, la cui solubilità (capacità
di sciogliersi) in acqua è di 9 ppm, a 20°C e pressione 1
atm, trasforma le sostanze per via aerobica (ossidazione)
in composti non inquinanti come anidride carbonica,
fosfati, nitrati e solfati.
Se la sua concentrazione (ossigeno disciolto in acqua)
ne risente, non sarà in grado di ossidare le sostanze in-
quinanti le quali si trasformeranno in metano, ammo-
niaca, acido solforico e altri reagenti che andranno ad
influire negativamente sull’ecosistema marino.
Ed è qui che entrano in gioco i danni che gli scarichi
provocano. Uno tra questi risulta l’eccessivo uso di fer-
tilizzanti nel settore agricolo che dalle pianure finisce in
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mare, provocando la crescita smisurata di alghe nei ba-
cini idrici, le quali consumano una grande quantità di
ossigeno riducendone la concentrazione con conse-
guente aumento di formazione di composti dannosi ed
alterazione irreversibile dell’ecosistema.
Gli scarichi industriali e urbani gettano, letteralmente,
migliaia di tonnellate ogni anno di sostanze come de-
tergenti pesticidi o fenoli, e metalli come zinco, mercu-
rio, piombo e cromo, che devastano anch’essi l’habitat
marino in maniera molto preoccupante, rendendo vana
la capacità diluente del mare. Basti pensare che negli ul-
timi anni l’acidità dell’acqua marina è aumentata del
30%( anche se la variazione sembra minima il ph è di-
minuito da 8,2 a 8,1), dato che sposta l’equilibrio non
solo chimico, ma biologico: una differenza di acidità in
soluzione non provoca solo uno spostamento reattivo
verso la formazione di sostanze tossiche, ma sposta in
maniera devastante l’equilibrio delle funzioni vitali nel-
l’intero ecosistema.
E non bisogna pensare che sia solo un problema del
mare o degli oceani: danni all’ecosistema marino pro-
vocano l’alterazione dell’atmosfera che a sua volta altera
l’ecosistema terrestre. maggiori sono i danni che pro-
vochiamo all’ambiente marino maggiori sono le ritor-
sioni sulla vita umana.
Dovremmo affrontare ora un discorso di responsabilità
civile, poiché l’inquinamento marino è colpa sia del sin-
golo consumatore che “dimentica” la bottiglia di pla-
stica in spiaggia sia della grande industria che scarica
illegalmente tonnellate di metalli pesanti e sostanze tos-
siche nelle acque, ma questo sembra, soprattutto in que-
sto paese, un processo molto lento.

A difesa delle acque
A poco è servita la convenzione di Londra nel 1972
(London Dumping Convention) mirata alla tutela dei
mari dall’inquinamento dovuto ai rifiuti tossici e radio-
attivi a cui è seguito il Protocollo di Londra siglato nel
1996, che ha introdotto restrizioni più severe come il
divieto di scaricare e incenerire in mare rifiuti indu-
striali. I progressi sono stati minimi dal 1996 ad oggi. 
Negli ultimi tempi si è cercato di spingere verso l’uti-
lizzo di materiali biodegradabili, i quali possono essere
trasformati dai batteri presenti in acqua o nelle specie
marine, in sostanze più semplici e innocue come ani-
dride carbonica, acqua, fosfati o nitrati, sicuramente un
notevole passo avanti rispetto alle isole di plastica. 
Da soli i materiali biodegradabili non bastano, il
mancato equilibrio naturale va ripristinato tramite la
realizzazione di impianti di depurazione e reti fo-
gnarie adeguate volte al mantenimento di acqua cor-
rente pulita. 

Negli impianti di depurazione, le acque pericolosa-
mente inquinate e chimicamente compromesse, anche
dette acque reflue, vengono raccolte dalle singole reti
fognarie e convogliate tramite collettori in impianti di
depurazione. 
Qui i fanghi raccolti vengono grigliati, cioè separati da
materiali pesanti come pezzi di plastica, legno, prodotti
per l’igiene, sassi o carta che verranno separati e portati
in discarica. 
Ulteriori dissabbiature e separazioni per gravità dei so-
lidi sedimentabili, separeranno il liquido inquinato che,
passati i processi meccanici, sarà trasposto in una vasca
di fanghi attivi dove viene sfruttato il processo metabo-
lico di microorganismi e batteri i quali sfruttando so-
stanze organiche e ossigeno disciolti nel liquame,
tramite le loro attività biochimiche procederanno al-
l’eliminazione delle sostanze disciolte e i solidi sospesi
nelle acque raccolte. 
Dopo ripetuti processi di sedimentazione, raccolta e
areazione (per mantenere la concentrazione dell’ossi-
geno elevata) dei fanghi, l’acqua in uscita può definirsi
a questo punto pulita ed essere restituita al corso d’ac-
qua superficiale.
Il fango raccolto subirà diversi processi che lo porte-
ranno alla disidratazione e riduzione della sostanza or-
ganica che ne consentiranno un agevole utilizzo in
agricoltura, compostaggio o smaltimento in discarica.
Processi meccanici e chimici semplici e non inquinanti
per restituire alla natura ciò che gli abbiamo sottratto
con prepotenza e irresponsabilità. 
Un investimento che non è un’ opzione, ma semplice-
mente un dovere che abbiamo verso un pianeta che
stiamo lentamente e letteralmente avvelenando.
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LA PROTEZIONE
ANTINCENDIO BOSCHIVA

L’annosa questione degli incendi boschivi, ogni anno,
mette a dura prova il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, in considerazione della materia complessa e delle
responsabilità tra i vari soggetti che concorrono agli in-
terventi : regioni, vigili del fuoco, volontari e forestali
nelle isole. 
Con le nuove indicazioni sul contrasto degli incendi bo-
schivi, rese note tramite un comunicato della presidenza
del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta Uf-

ficiale del 27 maggio 2020,
n.135 si apre la campagna
incendi boschiva 2020. Nel
documento “Attività antin-
cendio boschiva per la sta-
gione estiva 2020. Individuazione dei tempi di
svolgimento e raccomandazioni per un più efficace con-
trasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi
conseguenti” sono riportati i seguenti punti:

di Ing. Fernando Cordella e Dott.ssa Cesira Cruciani – A.N.P.P.E. Vigili del Fuoco

vIgILI DEL fuOcO E nATuRA
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• un richiamo a tutte le amministrazioni (statali e lo-
cali) a contribuire all’approntamento dei sistemi di
contrasto;

• la considerazione che l’attuale emergenza sanitaria da
Covid-19 non deve essere d’ostacolo alla prevenzione
e alla lotta boschivi;

• la necessità di prevedere, prima dell’avvio della cam-
pagna antincendio boschivo – e in particolare di
quella estiva – attività di scambi informativi anche
di tipo formativo ed esercitativo (qualora le future
condizioni lo dovessero permettere), tra tutte le com-
ponenti del sistema regionale di risposta agli incendi
boschivi e di protezione civile, coinvolgendo, lad-
dove possibile, anche i gestori di servizi pubblici.

Nella nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soc-
corso Pubblico e Difesa Civile, del maggio 2020, invece,
si ribadisce, il contesto di pianificazione per la campa-
gna AIB 2020, che dovrà tenere in particolare conside-
razione lo stato di emergenza nazionale per il pericolo di
contagio da Covid-19, a seguito del quale sono state
emanate puntuali direttive applicabili anche per tali spe-
cifiche tipologie di scenari.
L’aspetto più importante, del documento dei Vigili del
Fuoco dovrà essere le pianificazioni di intervento per il
contrasto degli incendi boschivi e, più in generale, di
vegetazione, che possono dar luogo a situazioni di peri-
colo per le persone e minacciare l’integrità dei beni.
Nell’ottica delle particolari condizioni in cui si svolgerà
la campagna estiva AIB 2020, si sono introdotte accor-
gimenti legati al Covid-19, le strutture regionali dei Vi-
gili del Fuoco dovranno esaminare con le Regioni
l’organizzazione delle sale operative AIB regionali e pro-
vinciali (SOUP,COP; etc), verificando la disponibilità
di spazi che consentano il mantenimento delle distanze

interpersonali di sicurezza e la disponibilità di masche-
rine, disinfettanti, ecc. Nel caso le sale operative inter-
forze non siano adeguate alle esigenze dettate dalla
situazione in essere, occorrerà prevedere misure alter-
native.

Un po’ di storia
Una definizione giuridica di bosco, valida universal-
mente, a prescindere dalla funzione che si attribuisce

allo stesso e alla realtà territoriale in
cui insiste (zona altimetrica, pianura
invece di montagna, area alpina
piuttosto che mediterranea), è sem-
pre stata complessa e difficoltosa,
tanto che anche le leggi forestali del
1877 e del 1923 non fornivano al-
cuna definizione specifica di bosco.
Infatti, le leggi forestali del 1877 e
del 1923 si sono ampliamente occu-
pate del bosco, senza mai darne una
definizione statica. Il legislatore del-
l’epoca ha ritenuto più opportuno
lasciare che fosse l’Autorità forestale
ad individuare, caso per caso, “i ter-
reni di qualsiasi natura (anche bo-
schivi) che per effetto di utilizzazioni
contrastanti potessero con danno
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pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare
il regime delle acque”, per sottoporli, solo successiva-
mente, al regime dei vincoli forestali di cui agli articoli
7 e seguenti del Regio decreto n. 3267/1923.
L’emanazione della cosiddetta Legge Galasso (L.
n.431/1985), con la quale sono state introdotte dispo-
sizioni di tutela paesaggistica che hanno subordinato
l’uso ed il cambio di destinazione delle aree boscate ad
un definito sistema di autorizzazioni, ha reso evidente la
necessità di specificare l’oggetto di una norma con ri-
svolti penali. Ancora più significativa è risultata, per una
definizione univoca di bosco, l’emanazione della “Legge
quadro in materia di incendi boschivi” (n. 353/2000),
la quale ha inoltre introdotto il reato di incendio bo-
schivo (art. 423-bis c.p.): “Chiunque cagiona dolosa-
mente un incendio su boschi, selve e foreste o vivai
forestali destinati al rimboschimento, proprio od altrui,
è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l’incendio
boschivo è cagionato per colpa, la pena prevista è la re-
clusione da 1 a 5 anni. È inoltre prevista la reclusione da
6 a 15 anni se dall’incendio deriva un danno grave,
esteso e persistente all’ambiente. Infine le pene sono au-
mentate se dall’incendio deriva un pericolo per edifici o
un danno sulle aree protette.” 
Con l’introduzione del d.lgs. n. 227 del 18 maggio
2001, la legislazione statale dissolve solo in parte i dubbi
interpretativi, unificando giuridicamente i termini
bosco, foresta e selva in uno stesso significato, ma de-
mandando alle regioni la definizione di bosco nel loro
territorio, nel termine di dodici mesi dall’emanazione
del d.lgs., secondo i criteri generali indicati nell’art. 2.
Non tutte le regioni hanno emanato leggi che specifi-
cano la definizione di bosco e per quelle che non hanno
ottemperato si applica la definizione di cui all’art. 2
comma 6 del d.lgs. n. 227/2001.

Dalla legge quadro in materia di incendi boschivi
alla direttiva del 10 gennaio 2020
Ritornando alla legge 353/2000, i piani potranno essere
opportunamente revisionati sulla base di accordi di pro-
gramma stipulati con le Regioni che, ai sensi della legge
353/00, sono individuate come soggetti responsabili per
la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimo-
nio boschivo nazionale.
Oltre alle novità del Covid-19, nella prossima campagna
boschiva 2020, bisogna considerare la direttiva del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2020, de-
finizioni, funzioni, formazione e qualificazione della
direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi
boschivi.
La Direzione delle Operazioni di spegnimento dovrà ga-
rantire la gestione degli eventi di tipo boschivo, in senso

stretto e con differenti livelli di complessità, oltre che
contemplare l’azione di coordinamento con le altre
componenti del sistema nel caso in cui l’incendio bo-
schivo interessi o sia suscettibile di interessare aree ur-
banizzate e/o infrastrutture, dove l’intervento si
configura come soccorso tecnico urgente con una com-
petenza specifica del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco.
Considerata la responsabilità del sistema di lotta agli in-
cendi boschivi in capo alle singole Regioni, ai sensi della
legge n.353 del 2000 e vista la variabilità della tipolo-
gia di eventi incendiari sul territorio italiano, queste
hanno progressivamente organizzato i propri disposi-
tivi antincendio boschivo in maniera differente, adat-
tandosi agli scenari attesi. Vi è quindi l’esigenza comune
che la Direzione delle Operazioni di Spegnimento sia
chiaramente e univocamente individuata, al fine di as-

sicurare certezza dei compiti e delle responsabilità di
ciascun operatore.
La Direzione delle Operazioni di Spegnimento è una
funzione assicurata in via ordinaria, dal “Direttore delle
Operazioni di Spegnimento” (nel seguito indicato come
“DOS”). Il DOS deve avere competenze e formazione
atte a garantire, nell’ambito delle responsabilità asse-
gnate, l’efficacia dell’intervento di spegnimento e boni-
fica di un incendio boschivo, coordinando i mezzi
terrestri e quelli aerei che intervengono, anche apparte-
nenti a diverse Amministrazioni/Enti/Organizzazioni,
con l’attenzione e la competenza necessarie per assicu-
rare condizioni di sicurezza degli operatori del volo e
del personale che opera a terra. 



Il Dipartimento della protezione civile, attraverso il
Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) dell’Uffi-
cio del Direttore Operativo per il coordinamento delle
emergenze, coordina sul territorio nazionale l’impiego
operativo della flotta aera antincendio dello Stato nel
concorso all’attività di antincendio boschivo, la cui
competenza è delle regioni a statuto ordinario e speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo
quanto previsto dalla “Legge-quadro in materia di in-
cendi boschivi”, Legge 21 novembre 2000, n.353.
Per il disposto dell’art.3-bis della Legge 7 agosto 2012,
n.131, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile assicura il coordinamento
tecnico e l’efficacia operativa sul territorio per le attività
di spegnimento con la flotta aerea di sua proprietà.
Sin dal 23 ottobre 2013 è in vigore il meccanismo Uni-
sonale di protezione civile riformato il 17 dicembre del
2013, con la decisione 1313/2013/UE dal Parlamento
europeo e dal Consiglio. Tale atto forma il meccanismo
europeo di protezione civile, migliorando la sicurezza
dei cittadini dell’Unione e potenziando la resilienza alle
catastrofi naturali piuttosto che a quelle provocate dal-
l’uomo.
Il DOS assicura la funzione di direzione delle opera-
zioni di spegnimento degli incendi boschivi che com-
prende la circoscrizione, il controllo del fronte, la
soppressione e la bonifica, mediante il coordinamento
dei mezzi terrestri e aerei, che intervengono in condi-
zione di sicurezza.
La funzione di direzione delle operazioni di spegni-
mento degli incendi boschivi è svolta in accordo con
il Piano regionale per la previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all’art.
3 della legge 353/2000 e successive modificazioni,
anche tenendo conto di eventuali accordi e protocolli
di intesa sottoscritti in tema di AIB sulla base delle
norme vigenti.
L’ambito di competenza del DOS è riferito agli incendi
boschivi, come definiti dalla normativa statale e regio-
nale ed è individuato nel “Piano regionale AIB”.
L’intervento del DOS è disposto dalla Sala operativa re-
gionale AIB di competenza (Sala Operativa Unificata
Permanente, SOUP, o altra Sala Operativa così come
prevista del “Piano regionale AIB”), secondo le proce-
dure definite nel “Piano regionale AIB”.
Il “Piano regionale AIB” definisce le diverse tipologie di
scenari di evento boschivo, individuando modelli di in-
tervento in base alla complessità degli scenari stessi.
La prassi è questa, in caso di incendio boschivo, la
SOUP o altra Sala operativa così come prevista dal
“Piano regionale AIB” valuta tempestivamente lo sce-
nario, secondo le informazioni che riceve, e dispone l’in-

vio sul campo del DOS, in accordo con il modello di
intervento definito a livello regionale.
In tali casi, che rappresentano la maggior parte degli in-
cendi boschivi, il DOS opera direttamente coordinando
sia le attività per lo spegnimento da terra, delle squadre
e dei relativi mezzi terrestri, appartenenti anche a più
Amministrazioni/Enti/Organizzazioni inserite nel di-
spositivo regionale, ciascuna secondo le proprie linee di
responsabilità interne, sia le attività dei mezzi aerei della
flotta antincendio boschivo regionale e statale, di cui
dispone e dei quali può chiedere l’incremento, se ne-
cessario. 
Le aree di interfaccia urbano-foresta sono quelle zone,
aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra le abita-
zioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la
vegetazione combustibile è molto stretta. In Italia, per
effetto dell’elevata antropizzazione del territorio, è fre-
quente che gli incendi boschivi siano prossimi ad aree
antropizzate o abbiano suscettività tale ad espandersi su
tali aree.
In tale scenario, il DOS ed il responsabile delle Opera-
zioni di Soccorso (ROS) del CNVVF agiscono nei ri-
spettivi ambiti di competenza, collaborando e
coordinando tra loro l’intervento, al fine di razionaliz-
zare e ottimizzare le rispettive azioni, nel rispetto reci-
proco di ruoli e funzioni e secondo le procedure che
devono essere dettagliate nel “Piano regionale AIB” e
nelle eventuali intese operative e convenzioni con il
CNVVF. La salvaguardia della vita, dell’integrità fisica,
dei beni e degli insediamenti è prioritaria ed assicurata
dal ROS, anche con il concorso del DOS.
Per quanto riguarda la formazione dei DOS del
CNVVF è regolamentata dal medesimo Corpo e segue,
compatibilmente con l’organizzazione e i compiti isti-
tuzionali del Corpo, le linee generali della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2020.
Con le intese operative e le convenzioni sottoscritte tra
il CNVVF e le Regioni, ai sensi dell’art. 7 della legge
n.353 del 2000, sono definite le modalità di integra-
zione per la formazione del DOS per gli aspetti legati al
“Piano regionale AIB”.
Il personale DOS del CNVVF è iscritto in un registro
nazionale che è messo a disposizione delle Regioni sulla
base degli accordi sottoscritti con le Regioni medesime.
Da quanto evidenziato si rileva l’importanza di una ca-
bina di regia, con le altre Amministrazioni di compe-
tenza statale e regionale, che metta a sistema tutte le
forze concorrenti allo spegnimento degli incendi di bo-
schivi deve essere l’obiettivo basilare che bisogna rag-
giungere considerato che il problema degli incendi
boschivi è destinata ad interessare il nostro Paese anche
per i prossimi anni. 
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IL MARTIRE MANCATO. 
COME SONO USCITO DALL’INFERNO
DEL FANATISMO

Il libro narra del vero, rocambo-
lesco, viaggio fino in Italia (na-
scosto sotto un camion) di
Walimohammad Atai ex studente
di madrasa, figlio di un medico,
ucciso dai talebani e di madre
analfabeta, invece fortemente le-
gata al regime.

Dal primo capitolo intitolato
“Dove tutto ebbe inizio” s’inqua-
dra un villaggio alle pendici del
monte Goshta dove si svolgono le
prime vicende ma soprattutto la
povertà e l’assenza di qualsiasi
servizio essenziale per i cittadini.
Il protagonista si trova sottoposto
all’asprezza della vita afghana: la
circoncisione in un’età più elevata
rispetto i suoi coetanei con l’uso
di strumenti inadatti, operata
senza alcuna cognizione medica,
dove il dolore si vince con la som-
ministrazione d’oppio; l’amico ri-
masto vittima dell’esplosione di
una bomba mentre prestavano
soccorso ad un pipistrello ferito;
il dolore di un ragazzino che,
mentre pulisce il kalashnikov del
padre, uccide erroneamente la
propria madre. minuziosa la trat-
tazione dedicata alla condizione
delle donne: “vendute” in matri-
monio o concesse per ristabilire
l’onore leso di membri della co-
munità. togliere la vita ad una
donna è meno importante che

uccidere un animale. Il ruolo del-
l’oppio è altrettanto centrale:
molti contadini si trovano a col-
tivarlo per poter assicurare mag-
gior profitto alla famiglia, non
sempre per libera scelta, ma at-
traverso fortissimi condiziona-
menti e ciò porta molti braccianti
a fare uso della sostanza stupefa-
cente. In ognuna delle parti del
testo, due temi diventano sempre
più importanti: il ruolo della fa-
miglia e il contesto sociale voluto
dai talebani. Al centro ciò che
rende questo libro importante:

l’importanza dell’istruzione. Wa-
limohammad nasce in un conte-
sto decisamente difficile, ma la
possibilità di studiare gli fornisce
mezzi per compiere dei ragiona-
menti critici, decidere in autono-
mia e sottrarsi al destino riservato
alla maggioranza dei coetanei del
suo villaggio: la morte durante
un’azione a sostengo del fanati-
smo islamico. Walimohammad
Atai, oggi è in Italia, studia al-
l’Università e opera come tradut-
tore per il Tribunale. Nel libro la
sua storia. 

Informazione redazionale gratuita per il sociale
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Di Fabio Andreozzi (Istruttore di Tiro e Tecniche Operative) 

e Claudio Pirozzi (Istruttore di Tiro, Tecniche Operative, Avvocato)

ADDESTRAmENTO 
AL TIRO DELLE GUARDIE
PARTICOLARI GIURATE:
REALTà E TRUFFE

un ADDEsTRAmEnTO InDIspEnsAbILE

Le Guardie Particolari Giurate per poter svolgere il ser-
vizio armato devono essere muniti, della licenza del
“porto di pistola per difesa personale” rilasciato dal Pre-
fetto. 
Il porto di pistola, si ottiene in primis frequentando un
corso di tiro presso una locale sezione del Tiro a Segno
Nazionale che rilascia l’abilitazione all’uso e maneggio
dell’arma da fuoco corta (pistola ed alcune carabine
compatte) e lunga (fucile). Una volta ottenuta l’abilita-
zione il Prefetto rilascia il porto di pistola per difesa per-
sonale a tassazione ridotta, della validità di due anni,
che li autorizza a circolare armati anche fuori servizio,
su tutto il territorio dello stato italiano. La scelta del-

l’arma e la proprietà della stessa è personale, di rado al-
cuni istituti di vigilanza indicano il tipo di arma da com-
perare e rarissimamente danno anche un rimborso per
tale acquisto. Con lo stipendio mensile che si aggira in-



torno ai mille euro, spesso le Guardie Giurate tendono
a risparmiare sull’arma, andando a cercare quella più
economica sul mercato, senza minimamente pensare
che “quel pezzo di ferro” forse dovranno usarlo per sal-
varsi la vita. 
Il loro addestramento è normato dalla L.286/81 che
prevede l’obbligatorietà di iscrizione ad una sezione del
TSN dove, nell’arco temporale di un anno, devono ef-
fettuare tre prove per rinnovare tale abilitazione. 

Le Guardie Giurate: un problema addestrativo
Le Guardie Giurate svolgono un’attività rischiosa, fanno
formazione di scarsa qualità (c’è chi pensa che l’arma
non debba mai essere usata, chi che si può usare solo se
si spara per secondi, chi pensa che non si possa far uso
dell’arma se l’altro non è armato della stessa tipologia di
arma) e possiedono livelli addestrativi ancora peggiori.
In più, di sovente, si presentano all’esercitazione di tiro
presso i poligoni quando sono smontati dal turno not-
turno e a fatica riescono a tenere gli occhi aperti, op-
pure prima di andare in servizio e quindi fanno il
“mordi e fuggi”. Sparano e scappano ma non è una tat-
tica di guerriglia. 
Nei poligoni del Tiro a Segno Nazionale (l’unico auto-
rizzato a certificare l’addestramento delle G.P.G.) ogni
prova consta nell’esplodere 50 colpi verso una sagoma
statica di carta posta a 12 metri di distanza senza la pos-
sibilità di spostarsi dalla piazzola assegnata (tiro statico).
Nessuno che rappresenti una minaccia si metterebbe a
figura intera (senza ridurre la sagoma o senza nascon-
dersi dietro un riparo), immobile, durante un conflitto
a fuoco. D’altra parte – giustamente – da questa meto-
dologia di insegnamento la UITS ( Unione Italiana Tiro
a Segno) non si discosta per due ragioni: nasce per il tiro
sportivo e non “combat” o operativo e anche per ragioni
assicurative. Senza dimenticare che per il tiro “dina-
mico” esistono poligoni ad hoc logisticamente e strut-
turalmente differenti da quelli del tiro a segno sportivo. 
C’è anche da dire che le istituzioni e gli istituti di vigi-
lanza (ma anche la maggior parte delle Guardie Giu-
rate) si accontentano della certificazione rilasciata dal
TSN e poco gli importa se hanno sparato bene o male,
l’essenziale è “il pezzo di carta” che gli permette di con-
tinuare a lavorare. Senza capire che se su 50 colpi i tre
che vanno fuori sagoma, in un ipotetico scenario di con-
flitto a fuoco fuoco, significano la morte della Guardia;
anche le 10 cartucce sparate con lentezza esasperante
porterebbero allo stesso risultato. Per non parlare del-
l’incidente durante i maneggi dall’arma, in cui una car-
tuccia viene esplosa per imprudenza o negligenza, in
questo caso, l’imputazione per omicidio o lesioni col-
pose è certa, oltre al dover sopravvivere con il rimorso

per aver fatto del male ad un innocente che potrebbe
essere addirittura un proprio caro.

La realtà e le truffe
Per poter formare una GPG alla sopravvivenza di uno
scontro, sia a fuoco che a mani nude, bisogna spendere
tanto tempo e soldi che il singolo operatore non ha (o
non vuol spendere), vuoi per i turni di servizio piutto-
sto che per le spese familiari, a meno che non venga
mandato in orario di servizio a spese dell’Istituto. 
Alcune giovani Guardie Giurate con più voglia (e spesso
ancora senza le spese di una famiglia) si allenano nel tiro
dinamico presso associazioni sportive dedite a quel tipo
di attività, ma il tiro dinamico è uno sport e come per
tutti gli sport è importante il punteggio finale non la
sopravvivenza. 
Pochi singoli individui si affidano a istruttori privati,
alcuni dei quali fuoriusciti dalle fila delle forze Armate
o di Polizia (i quali sono mediamente più professionali
di chi viene dalla vita da “civile”) ma spesso i costi sono
esorbitanti e l’addestramento non ha nulla a che vedere
con il lavoro della Sicurezza privata, e, a volte, con
l’arma in dotazione (ad es. tranne che per quelle di pro-
tezione al naviglio mercantile, le GPG non possono
usare carabine nel loro lavoro). 

15

Dossier Sicurezza • n. 65  Luglio / Settembre 2020



È inutile che la Guardia Giurata faccia un corso per l’ir-
ruzione in ambienti chiusi con un fucile d’assalto cal.
223, quando per servizio deve fare il posto fisso davanti
ad una banca o nella guardiola del parcheggio della
mega azienda. Anche se è vero che gli scenari moderni
sono cambiati notevolmente e le GPG sono impiegate
come scorte sulle navi mercantili o a difesa di istalla-
zioni italiane in stati esteri (parliamo ancora di numeri
risibili), i servizi espletati dalle GPG rimangono: vigi-
lanza ispettiva, vigilanza fissa, vigilanza antirapina, vigi-
lanza antitaccheggio, telesorveglianza, televigilanza,
intervento sugli allarmi, scorta valori, trasporto valori,
deposito e custodia valori. 
A questi compiti si aggiungono i servizi di sicurezza sus-
sidiaria in porti, aeroporti, stazioni e mezzi di trasporto
terrestre, con finalità di controllo accessi nelle aeree ste-
rili e prevenzione del terrorismo o di alcuni altri tipi di
reato. Nessuno di questi lavori, per la stragrande mag-
gioranza dei casi volti alla prevenzione, presuppone un
addestramento da “Batalhão de Operações Policiais
Especiais (BOPE)” ed appare francamente ridicolo che
alcuni istruttori di Associazioni Sportive Dilettantisti-
che si atteggino a “Capitão Nascimento” (il protagoni-
sta di due celebri film sul citato gruppo speciale
brasiliano) solo per pubblicizzare corsi alle Guardie Giu-
rate. 
Alcune società di vigilanza privata lungimiranti hanno
iniziato a far frequentare alle loro guardie corsi di tiro
operativo, spesso andando a cercare nel web aziende, so-
cietà o associazioni sportive che potessero, insegnare le
tecniche operative, il combattimento corpo a corpo e il

tiro “combat” alle proprie guardie. Il più delle volte
questi corsi, seppur divertenti, non hanno alcuna effi-
cacia reale perché, quando lo fanno, insegnano nozioni
di scarsa applicabilità nel contesto della sicurezza pri-
vata in Italia. 
Un corso inutile è dispendioso due volte (costa e non
addestra). Non si deve basare la scelta su: economicità
dei corsi erogati e le banalità scintillanti (spezzoni video
in cui si spara all’impazzata, diplomi altisonanti ma non
certificati, presunti addestramenti con presunti reparti

speciali). Nella maggior
parte dei casi il corso è
erogato da cialtroni che
cercano di farsi un nome
aggiudicandosi parecchio
pubblico, insegnando di
tutto e avendo un know
how pari a zero. 

Il consiglio dell’esperto
Un buon corso si ricono-

sce dall’istruttore, generalmente sono più affidabili
quelli che erano istruttori nelle forze armate e di polizia,
perché alla base del loro addestramento ci sono anni di
studio sui conflitti a fuoco degli analisti dei vari centri
addestravi. 
mai fidarsi di uno che insegna “tutto”, dal tiro alla di-
fesa personale, perché o è uno che è stato vent’anni in
un reparto speciale (Es. NOCS o GOI) oppure non è
esperto di niente. Non solo, l’istruttore deve saper in-
segnare (uno che non rispetta la consecutio temporum
non è adatto all’insegnamento) e deve conoscere nello
specifico il tipo di lavoro e la giurisprudenza collegata al
suo ambito addestrativo. Un istruttore di tiro che alla
domanda: “Che cosa è un’arma propria?” Risponde:
“Qualsiasi oggetto atto ad offendere”. È da evitare come
il Covid 19. 
Un altro discorso importante è il costo, un corso troppo
economico è da evitare quanto quello troppo oneroso.
Il costo giusto per un corso di tiro di 8 ore con due
istruttori e 10 discenti si deve aggirare intorno ai 120
euro a persona (munizioni escluse). Tanto di meno e
tanto di più, avvicinano all’art. 640 Codice Penale.
Fortunatamente esistono piccole realtà in cui gli istrut-
tori appassionati, competenti, che si formati nelle forze
di polizia e dedicano il loro tempo allo studio e all’in-
segnamento del tiro cosiddetto operativo/difensivo, più
aderente al contesto della Sicurezza privata per poter of-
frire ai loro discenti un prodotto che si avvicini il più
possibile alle loro necessità lavorative senza essere
troppo onerosi. A loro ci si può rivolgere senza dimen-
ticare i consigli suesposti. 
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di Alessandro Bon

RAPIMENTO E RISCATTO 

I sOLDI DEI sEquEsTRI

La globalizzazione ha generato con il tempo un enorme
aumento di viaggi internazionali per permettere alle
aziende di cercare nuove opportunità commerciali in
tutto il mondo.
molte di queste opportunità si trovano nei paesi in via
di sviluppo, che spesso hanno sistemi politici instabili,
forze di polizia deboli e funzionari governativi corrotti.
Questo insieme di fattori sono un ottimo comburente
per far innescare la bomba "KRE" (Kidnapping-rapi-
mento, Ransom-riscatto ed Extortion-estorsione).
Quindi è bene ricordare che il rapimento di connazio-
nali che si trovino all'estero, sia per lavoro, sia per turi-
smo, è una delle circostanze più temute dai vari governi.
Il rapimento di Silvia Romano, la cooperante rapita in

Kenya il 20 novembre 2018 ha nuovamente riproposto
uno dei più controversi dilemmi della politica interna-
zionale: la liceità di un riscatto per un rapimento di per-
sone da parte di terroristi.
È una domanda che difficilmente trova una risposta
univoca, né ci offre la possibilità di trovare una solu-
zione che possa farci accettare l'ideologia del “no one is
left behind”, ossia nessuno deve essere lasciato in balia
degli eventi in mano a sequestratori senza scrupoli. L'al-
tro lato della medaglia, applicato soprattutto da nazioni
come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna (Terrorism Act
2000) è che “non si tratta con i terroristi”. Un appunto,
però, va fatto anche su questa affermazione, la quale, si-
curamente, implica il non pagamento di un riscatto, ma
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accetta eventuali altre forme di negoziazione, come, ad
esempio, lo scambio con altri prigionieri.
Teniamo presente che nonostante, nel giugno 2013, il
G8 si sia impegnato in modo inequivocabile a respin-
gere i pagamenti di riscatto ai terroristi, conformemente
al regime delle sanzioni delle Nazioni Unite e ci sia una
risoluzione ONU del 2014 (Resolution 2133 – Preven-
tion of kidnapping and hostage-taking committed by ter-
rorist groups) che affermi chiaramente la contrarietà degli
Stati a qualunque pagamento per impedire ai terroristi
di beneficiare direttamente o indirettamente dei paga-
menti derivati dai riscatti, a causa delle contraddizioni
interne tra gli stessi paesi firmatari, non si è mai affer-
mata una condotta univoca da perseguire. Si stima che
fino all'entrata in vigore della risoluzione ONU siano
stati pagati riscatti per un valore pari a circa 125 milioni
di dollari, di cui il 50% è stato versato solamente dalla
Francia e la 2133 non ha bloccato il flusso economico
dei pagamenti così come preventivato.
Appare dunque che l’Europa (fatta eccezione appunto
per la Gran Bretagna) abbia una costante politica di di-
sponibilità al pagamento di riscatti, nonostante – ap-
punto – che una risoluzione ONU affermi chiaramente
la contrarietà degli Stati a qualunque dazione di denaro.
D’altra parte, non c’è una linea di condotta definita e le
stesse circostanze specifiche possono modificare il qua-
dro a seconda della situazione. Benché l'opinione pub-
blica tenda a schierarsi politicamente dall'una o
dall'altra parte nel pagamento di un riscatto, non dob-
biamo dimenticare che un politico, prettamente per la
propria popolarità, preferisca la liberazione di un pro-
prio cittadino piuttosto che l'uccisione dello stesso.
Cambiando prospettiva, se considerassimo il rapito
come un bene e in quanto tale soggetto alle leggi di mer-
cato, il suo valore sarebbe rappresentato dalla cifra per
cui un compratore (il suo Stato) spenderebbe. Ora, se

nessuno fosse disposto a pagare per i sequestrati, il loro
valore crollerebbe e nessuno riterrebbe remunerativo se-
questrare persone. Per questo motivo alcuni paesi non
pagano riscatti, se lo facessero darebbero intrinseca-
mente un valore economico ai sequestrati, dando il via
ad un mercato redditizio. Questo ragionamento ha
messo fine, in Italia, al mercato economico dell’ano-
nima sequestri calabrese e sarda. Tuttavia quello che vale
per il “mercato” interno non vale per quello estero e
molti paesi sono orientati al “no one is left behind ”. 
Dall’altra parte, il rifiuto di pagare un riscatto a dei ter-
roristi può sembrare insensibile, ma in realtà è l’unica
politica veramente etica. È evidente che pagare i riscatti
o offrire altre concessioni alimenta ulteriormente il ter-
rorismo, non soltanto perché fornisce dei mezzi di so-
stentamento economico ai terroristi, permettendogli
l’acquisto di armi, esplosivi e prodotti ad alta tecnolo-
gia (come ad esempio i droni) ma anche perché incen-
tiva a ripetere i sequestri di cittadini di paesi “che
pagano”, su più ampia scala. Ci sono poi altre vite che
vanno considerate nella liberazione di un ostaggio e
sono quelle coinvolte nelle liberazioni, che non sempre
vanno come pianificato. A tal proposito si ricorda il caso
Sgrena-Calipari, che ha visto l'uccisione dell’ex funzio-
nario della Polizia di Stato in forza al Servizio Segreto
militare (SISmI). 
Nessun politico però (anche per motivi elettorali) vor-
rebbe avere sulla coscienza una vita umana, un proprio
concittadino, rapito all’estero, per il quale non si è cer-
cato di fare nulla per salvarlo. Pagare un riscatto, seppur
considerabile, in un rapporto costi/benefici, una scelta
irrazionale, è la soluzione preferita dai governi (il nostro
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in prima fila) perché segue quello che, in psicologia delle
relazioni umane, viene definita “la regola del salvatag-
gio”. È un imperativo etico salvare vite individuali anche
quando il denaro potrebbe essere speso in modo più effi-
ciente per prevenire le morti nella popolazione più ampia
(Doughety, 1993). In caso d’emergenza “salvare a tutti
i costi” il singolo, diventa un dovere da cui non ci si può
esimere. Nasce allora un paradosso: i governi che pa-
gano riscatti, rispondono ad un imperativo morale (la
regola del salvataggio) e salvano le vite dei propri citta-
dini, ma nel farlo, espongono ad un rischio più grande
le vite degli altri, perché quei soldi serviranno ai terro-
risti per diventare ancora più forti.
Gli ostaggi di paesi europei – noti per il riscatto – hanno
maggiori probabilità di essere rilasciati. Gli ostaggi di
paesi come Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna e
Svizzera hanno molte più probabilità di essere liberati,
anche quando sono detenuti da gruppi terroristici che
hanno maggiori probabilità di uccidere i loro ostaggi.
L'88% degli ostaggi dell'Unione europea detenuti da
gruppi terroristici jihadisti sono stati liberati, rispetto al
25% per gli Stati Uniti e al 33% per il Regno Unito.
Comunque è da notare che i cittadini di paesi che fanno
concessioni, come pagamenti di riscatto, non sembrano
essere rapiti con tassi sproporzionatamente più alti ri-
spetto a nazioni che non pagano. Infatti, non esiste un
chiaro legame tra la politica del pagare un riscatto di
una nazione e il numero dei suoi cittadini presi in ostag-
gio. Guardando alcuni numeri, dal 2001, gli Stati Uniti

hanno avuto il maggior numero di ostaggi con 225 cit-
tadini sequestrati, seguiti dall'Italia con 148, dalla Fran-
cia con 143 e dal Regno Unito con 137. Tutti questi
rapimenti sono guidati principalmente da condizioni di
instabilità generale in paesi come l'Iraq, la Siria e lo
Yemen, piuttosto che dal "target" di determinate na-
zionalità. Non ci sono preferenze in poche parole.
Quindi parlare di scelte corrette o meno, in determi-
nate situazioni, non è affare di poco conto e deve essere
sempre ed esclusivamente valutato in base al contesto
in cui ci troviamo. Ovunque ci siano stati nostri con-
nazionali in mano alle bande criminali o terroristiche,
le più disparate, l'Italia ha fatto di tutto per riportarli a
casa. In tema di rapimenti, l’Italia si attiene a regole e
comportamenti condivisi sul piano internazionale e ha
sempre operato in continuità con la linea seguita nel
tempo dai governi che si sono succeduti. Non è la linea
di né di un governo né dell'altro, ma è la linea dell’Ita-
lia. Altre volte invece si sono ottenuti risultati senza che
fosse avvenuto un pagamento di riscatto, ma a conclu-
sione di una complessa e delicata attività di intelligence,
investigativa e diplomatica.
In ambito internazionale, quando si verifica un rapi-
mento a scopo di estorsione, dobbiamo tener presente
che nessuno da nulla per nulla e che gli interessi in
campo sono molti e vanno ben oltre la nostra cono-
scenza a prescindere dai governanti. La verità rimarrà
sempre seppellita sotto una fitta coltre di conferme uffi-
ciose e smentite ufficiali.
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di Mariagiovanna Matteis

LA quALITà E LA cOmpETEnzA nELL’AssIsTEnzA DOmIcILIARE

L’assistenza domiciliare è basata sul principio di conti-
nuità assistenziale. Troppo spesso si è assistito ad una
mancanza parziale o totale di servizi domiciliari per il
paziente, dimesso dall’ospedale troppo in fretta e in
modo disorganizzato. A tal proposito si è messo in atto
il sistema delle “dimissioni protette” che favorisce e age-
vola la continuità assistenziale presso il domicilio del pa-
ziente. Purtroppo la sanità pubblica non ha risorse
necessarie per assistere adeguatamente e continuativa-
mente tutti gli utenti che ne hanno bisogno. Le famiglie

sono costrette ad avvalersi di personale pagato privata-
mente per integrare l’assistenza fornita dalla sanità pub-
blica. Attualmente, le due figure che si occupano
dell’assistenza domiciliare di base delle persone non au-
tosufficienti sono: l’operatore socio sanitario (anche spe-
cializzato) e il badante. 
L’Operatore Socio Sanitario è una figura professionale
appartenente alle professioni socio sanitarie. Istituita
dalla Conferenza Stato- Regioni del 22 febbraio 2001
ha sostituito, quasi totalmente, le vecchie figure del per-
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sonale sanitario ausiliario prevista dal D.P.R. 27 marzo
1969 n. 128. La legge 1º febbraio 2006, n. 43 e la legge
11 gennaio 2018, n. 3 ne hanno ulteriormente specifi-
cato i compiti e le funzioni e nel gennaio 2019 la figura
è stata istituita anche nel servizio di sanità militare delle
forze armate italiane che, insieme all'Operatore logistico
della sanità sostituisce quella dell’aiutante di sanità. Per
avere la qualifica è prevista la frequentazione di un corso
professionale di 1000 ore tra lezioni teoriche e tirocinio
in strutture sanitarie e sociali. Al termine del corso è pre-
visto un esame finale di fronte ad un’apposita Commis-
sione, comprendente una prova scritta, una pratica ed
una orale, con il superamento della quale si ottiene l'at-
testato di qualifica professionale valido su tutto il terri-
torio nazionale. Le principali mansioni svolte da questa
figura sono: aiuto a pazienti totalmente o parzialmente
dipendenti nello svolgimento delle attività quotidiane
quali: cure igieniche, vestizione e alimentazione. Si oc-
cupa, inoltre, della prevenzione delle “lesioni da pres-
sione” (volgarmente note come piaghe da decubito). È in
grado di rilevare i parametri vitali e svolge attività di ste-
rilizzazione, sanitizzazione e sanificazione. L’OSS è
quindi una figura di supporto che lavora sia in modo au-
tonomo, collabora e coopera con le altre figure sanitarie.
Il/la badante è una figura molto diffusa nell’assistenza
domiciliare privata. Priva di un titolo professionale e di
qualsivoglia preparazione tecnica, dovrebbe essere un
mero sorvegliante “che bada” a persone anziane e a volte
disabili. I compiti di un/a badante, oltre ad assistere la
persona nelle attività
quotidiane, sono la
preparazione dei pasti e
la pulizia della casa.
Il/la badante ha diversi
tipi di contratto. Tro-
viamo badanti part-
time, badanti notturni
e quelli h24 detti con-
vivente ai quali viene
offerto vitto alloggio e
stipendio mensile. Per
quanto riguarda la pu-
lizia degli ambienti e la
preparazione dei pasti
nulla da dire ma, nel
momento in cui si spo-
sta l’attenzione sull’as-
sistenza alla persona
non autosufficiente,
sorgono degli interro-
gativi rilevanti. Pren-
diamo in esame la

movimentazione e la mobilizzazione della persona. Ad
esempio il/la badante che movimenta un paziente con
protesi d’anca completa (artoprotesi), senza specifica
formazione sulla biomeccanica di base, potrebbe pro-
vocare una lussazione o una sublussazione dell’anca, co-
stringendo il mal capitato ad un nuovo ricovero
ospedaliero. 
L’operatore che fornisce l’assistenza a domicilio do-
vrebbe avere anche formazione di primo soccorso, la ca-
pacità di affrontare una situazione di emergenza è
fondamentale per garantire la sicurezza e la serenità nel-
l’assistenza.
Negli ultimi anni a causa della longevità dei nostri an-
ziani che però, spesso, porta alla non autosufficienza, si
è notato come sia aumentato esponenzialmente il nu-
mero di richieste di badanti su tutto il territorio nazio-
nale, si stima che entro il 2030 saranno circa 500 mila
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in più (fonte Censis). I/le badanti sono per il 77,3%
stranieri e la quasi totalità sono donne con un’età com-
presa tra i 36 e 50 anni. 
A questo punto bisogna cercare di capire quanti di
questi badanti abbiano effettivamente la volontà di
svolgere questo lavoro, ponendo in atto tutte le azioni
necessarie per un’assistenza di qualità. Idealmente
al/alla badante vengono richieste alcune peculiarità
quali: empatia, pazienza, capacità comunicative poi-
ché, alla base dell’assistenza domiciliare, c’è l’istaura-
zione di un rapporto di fiducia reciproca. Ci sono
troppe persone che, non riuscendo a trovare altro im-
piego, “ripiegano” su questo tipo di attività, ignorando
quasi completamente che non si tratta di un mero la-
voro ma piuttosto di una vera missione sociale. Le pa-
gine di cronaca sono piene di storie che dimostrano la
mancanza di umanità legata a doppio filo a questa fi-
gura assistenziale. Si leggono titoli come “Anziani mal-
trattati e legati a letto”, “maltrattamenti su anziani:
arrestata badante”, “La badante maltrattava gli anziani,
ma era <<accreditata> dal Comune”. Le storie dietro a
questi titoli di giornale fanno accapponare la pelle, le
famiglie si fidano e si affidano a persone che, con l’in-
ganno, riescono a carpire la loro fiducia per poi disat-
tendere sotto tutti i punti di vista le aspettative sia delle
famiglie che degli assistiti. Queste situazioni vanno a
crearsi soprattutto in caso di badanti conviventi che, di
fatto, acquisiscono un potere decisionale esclusivo,
considerata la lontananza delle famiglie degli assistiti.
Non che le violenze non possano aver luogo anche da
parte degli OSS o degli infermieri ma questi, sono più
formati allo stress lavoro-correlato (e al burn-out) ma

soprattutto lavorano in
strutture in cui non sono da
soli e le violenze sarebbero
(come spesso succede) sco-
perte più facilmente. 
Oltre ai problemi di vio-
lenze sugli assistiti ci sono
anche da considerare i ri-
svolti economici di un’assi-
stenza domiciliare privata.
Lo stipendio medio di
un/una badante convivente
non formata e assunta rego-
larmente si aggira intorno ai
1300 euro mensili (per un
OSS si spenderebbe all’in-
circa la stessa cifra). molte
famiglie, soprattutto in se-
guito alla crisi del mercato
del lavoro collegata alla pan-

demia di Covid-19, si trovano ad affrontare non poche
difficoltà economiche. Di conseguenza c’è un perico-
loso gioco al ribasso per quanto riguarda questi servizi.
Ovviamente un servizio pagato al ribasso, tende ad es-
sere un servizio di scarsa qualità. 
Alla luce di quanto descritto la figura più adatta e qua-
lificata per un’assistenza di qualità sarebbe, senza dub-
bio, l’Operatore Socio Sanitario. Trattandosi di una
figura appartenente alla schiera delle professioni sanita-
rie, riceve specifica formazione per quanto riguarda la
biomeccanica di base, la comunicazione, il sostegno psi-
cologico, il primo soccorso, la cura e il trattamento delle
principali patologie. malgrado la sua professionalità
l’Operatore Socio Sanitario viene molto spesso confuso
con un mero badante, buono solo a cambiare panno-
lini e imboccare i pazienti. 
Nonostante siano passati quasi vent’anni dall’istitu-
zione, questa figura professionale è pressoché scono-
sciuta e sottovalutata, nel suo ruolo sia a domicilio sia
nelle strutture sanitarie. La disinformazione e l’igno-
ranza porta le famiglie dei non autonomi a scegliere
un’assistenza di bassa qualità, proprio perché non c’è
percezione della preparazione tecnica di questa figura
sanitaria. Se è vero che il medico cura la malattia e l’in-
fermiere cura il paziente, l’OSS si occupa delle neces-
sità fondamentali del paziente (cibo, pulizia, parametri
vitali) e del suo spazio vitale. La badante che non è una
figura sanitaria, cucina pulisce la casa, accompagna e fa
compagnia. La scelta deve essere chiara, una persona
(per cui senza patologie) può essere assistita da una ba-
dante, un paziente, invece, deve essere assistito da un
Operatore Socio Sanitario. 
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di Leandro Abeille

ATTENTI AI CONTROLLI
VESSATORI

Troppo spesso i responsabili di vari punti vendita, al
fine di migliorare la sicurezza del proprio sito, elaborano
fantasiosi controlli antitaccheggio nei confronti dei
clienti, che poi vengono fatti rispettare da Guardie Giu-
rate o addetti ai servizi di portierato (simili alle guardie
giurate solo per la foggia della divisa ma con nessun
potere o riconoscimento giuridico). 

Se il divieto di entrare con zaini e borse (che vanno
riposti in armadietti o chiusi in buste di sicurezza),
imposto dal responsabile del punto vendita, appare
legittimo (il negozio è il suo), fanno eccezione i casi in
cui, il contenuto dello zaino sia necessario al cliente e
che magari non lo voglia mostrare, come, ad esempio,
chi porta contenitori di sostanze nutritive o medicali ad
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infusione H24. È anche vero che nessuna legge ci
obbliga a fare la spesa senza avere a disposizione i nostri
zaini o le nostre borse e se qualcuno ci “nasconde” della
merce è affar suo, della vigilanza e del responsabile del
punto vendita. 
I controlli di accesso sono il più delle volte legittimi, si
basano sul diritto di chi è titolare del diritto di proprietà
di far entrare, all’interno della sua proprietà, quelle per-
sone che si attengono alle sue regole, al contrario, i
controlli in uscita invece, legittimi, non lo sono quasi
mai. 
Nessuno (tranne le forze di polizia) può controllare la
persona o le cose che essa trasporta senza il consenso,
dato nei modi di cui all’art. 50 CP, della persona stessa.
Vuol dire che, se all’uscita del supermercato, qualcuno
vuole controllare la vostra spesa, il vostro scontrino o
l’interno della vostra giacca, può farlo solo con il vostro
esplicito consenso. Nessuna sanzione o ulteriore azione
può essere effettuata se non viene dato il consenso e ad
esempio, che il timbro sullo scontrino serva per rendere
operativa la garanzia è una bufala. 
In buona sostanza, se avete fatto, inavvertitamente, suo-
nare l’allarme antitaccheggio e volete far controllare la

vostra borsa degli acquisti, fatelo, se invece non volete
farlo salutate cordialmente e andatevene tranquilla-
mente. Se, in questo caso, qualcuno vi trattiene contro
il vostro volere, potete denunciare il reato (art. 605 CP)
commesso su di voi alle forze di polizia. 
Non è giuridicamente consigliabile diventare violenti,
anche se qualcuno vi blocca contro la vostra volontà.
Picchiare una guardia giurata è un reato grave (al pari
di chi picchia un pubblico ufficiale) e anche picchiare
un addetto alla sicurezza, anche se non precedibile d’uf-
ficio, è un reato e (soprattutto) non si fa. meglio
aspettare le forze di polizia e lasciare che siano loro a
denunciare chi vi ha trattenuto senza motivo, con la
specifica che se chi vi ha fermato è un “addetto alla sicu-

rezza” ma non guardia particolare giurata dovrà essere
denunciato anche per la violazione degli artt. 133 e 134
TULPS, in quanto – a questa figura professionale –
sono demandati compiti di assistenza alla clientela e
non di vigilanza e custodia della merce. 
Attenzione inoltre a non esacerbare gli animi, stando
bene attenti a non fare qualcosa di improvviso o stu-
pido facendo innervosire il “tutore della sicurezza”,
sebbene le guardie giurate siano ormai esperte nei rap-
porti con la clientela e nell’uso delle armi, più
facilmente tra gli addetti alla sicurezza c’è chi porta
indosso armi illegali (manganelli, bastoni estensibili,
taser, spray paralizzanti etc), di cui il porto (tranne che
per i poliziotti) è sempre vietato, in questi casi meglio
chiamare una pattuglia e segnalare il reato (Art. 699
CP). 
Quanto sopra serve a ricordare i vostri diritti di citta-
dini, che non possono essere violati – senza il vostro
consenso – da nessuno. Se invece avete il “vizietto” di
nascondere le cose prese al supermercato e non pagarle,
allora quanto spiegato non vi sarà di nessun aiuto e
come è giusto sarete presi e denunciati all’Autorità Giu-
diziaria.
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bioeconomia, la produzione di risorse rinnovabili, i ser-
vizi sociali. In questo quadro, è importante notare
come, nonostante il lieve calo del valore della produ-
zione agricola italiana nel 2019 (-0,6%), l’Italia si con-
fermi al primo posto in Europa per il valore della
produzione delle attività agricole connesse (trasforma-
zione, vendita diretta, agriturismo eccetera). Il Paese de-
tiene il primato anche per quanto riguarda il lavoro in
agricoltura, per numero di occupati nel settore prima-
rio, con un milione e 125mila lavoratori, seguita da
Spagna e Francia; così come resta pressochéé stabile
l’impiego di manodopera, con una variazione del -
0,1%. È quanto emerge da un’analisi di Confagricol-
tura in relazione alle stime Istat sull’andamento
economico–produttivo dell’agricoltura nel 2019. 

Poco più del fatturato agricolo dell’Unione Europea pro-
viene da Francia, Germania, Italia e Spagna, confer-
mando il nostro Paese come la terza potenza agricola
europea. Con poco più di 12 milioni di ettari di superfi-
cie utilizzata, l’agricoltura italiana realizza il 12% del fat-
turato del settore nell’UE. 

Il valore dell’Agricolura Italiana
L’agricoltura italiana e tutto il complesso delle attività
che le ruota attorno continua a occupare un posto cen-
trale nell’economia del Paese, sia in termini di produ-
zione che in termini di servizi e funzioni che risultano
fondamentali per l’intera collettivita ̀: il presidio del ter-
ritorio, la mitigazione degli effetti sul cambiamento cli-
matico, il contributo alla sostenibilità e alla

AGRICOLTURA ALLE CORDE

di Michela Di Gaspare
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Le brutte notizie e la forza degli agricoltori
Sempre dai dati Istat, nel 2019 risulta che il comparto
vitivinicolo ha segnato un importante calo dei volumi di
produzione (-12 per cento) e dei prezzi di mercato (-6
per cento) e un -17,2 per cento del valore complessivo
del comparto. In calo anche la frutta con -3 per cento dei
volumi, -5 per cento dei prezzi e -8 per cento del valore.
A determinare questo andamento negativo avrebbero in-
fluito diversi fattori, non ultimi i mutamenti climatici e
le emergenze fitosanitarie. 
In questo contesto, si incastona la crisi da coronavirus e
il lockdown che ha paralizzato il Paese per oltre due mesi.
Nella guerra al covid-19, c’è stato un fronte silenzioso
che ha lavorato incessantemente. È quello di chi ogni
giorno opera per garantire rifornimenti di cibo fresco a
supermercati e negozi di alimentari. Forse non un ruolo
da prima pagina, ma che contribuisce in maniera fonda-
mentale a benessere e quiete pubblica in un periodo di
estrema fragilità. Da Nord a Sud del Lazio, ad esempio,
il comparto agricolo non si è tirato indietro di fronte al-
l’emergenza, adattandosi alle sempre più difficili condi-
zioni operative: «In questi mesi di lockdown abbiamo
lavorato incessantemente, sette giorni su sette – dichiara An-
drea Petrillo, che gestisce con il padre e il fratello l’azienda
agricola di famiglia, Ortocireco – per ragioni di sicurezza
molti dipendenti non potevano venire a lavoro, anche a
causa della difficile situazione a Fondi –zona rossa, ndr –
ed è toccato a noi svolgere il lavoro. È stato difficile, ma non
ci siamo mai fermati. Il recente decreto mi fa sorridere, sin-
ceramente, certo ci sono delle situazioni critiche di sfrutta-
mento di manodopera ed è sacrosanto intervenire, ma
probabilmente si dovrebbe agire con altri mezzi, altri ca-
nali. Qui nell’Agropontino la maggior parte degli operai
agricoli è di origine sikh, sono gran lavoratori, qualificati,
che partono dal loro paese con un preciso obiettivo, venire
in Italia, lavorare la terra e stabilirsi. Hanno portato le
loro famiglie, creando delle comunità integrate. Hanno dei
contratti regolari, la maggior parte di essi entra in Italia
regolarmente, la loro è una immigrazione controllata. Ci
sono stati dei casi di sfruttamento in queste zone, denun-
ciati da Marco Omizzolo – giornalista infiltrato nelle co-
munità sikh dell’Agropontino che ha portato alla luce
degli episodi di sfruttamento e traffici umani, ndr – ma
si tratta di episodi di criminalità organizzata, gravissimi,
certo, ma la maggior parte degli agricoltori della zona sono
persone oneste che conducono il loro lavoro alla luce del sole.
E non potrebbe essere altrimenti, regolarmente riceviamo dei
controlli e tutto deve essere in regola, ci mancherebbe. Per
combattere il capolarato servono controlli capillari e pene
certe, non una regolariz-zazione massiccia di persone che
non si sa nemmeno se vogliono venirci davvero a lavorare
nei campi».

Il mezzo flop
Tra le misure più dibattute del Decreto Rilancio, varato
lo scorso maggio, la regolarizza-zione dei braccianti ex-
tracomunitari è stata per il ministro delle Politiche Agri-
cole Teresa Bellanova una battaglia personale, che però,
alla luce delle reazioni del mondo agricolo, rischia di ri-
velarsi una vittoria dimezzata. L’edizione 2020 della re-
golarizzazione apre le porte solo a due categorie:
braccianti agricoli e lavoratori domestici. I datori o i la-
voratori interessati all’emersione possono infatti fare do-
manda dal 1° giugno al 15 luglio (articolo 103 del Dl
34/2020). Il Governo stima 220mila adesioni alla pro-
cedura, in base alle do-mande arrivate per le ultime sa-
natorie del 2009 e del 2012. ma centrare i numeri
effettivi è difficile. Sia perché nei due comparti interessati
dalla regolarizzazione la platea potenziale comprende fino
a 1,1 milioni di lavoratori “fuori legge” italiani, cittadini
Ue ed extracomunitari, mappati dall’Istat sia perché, per
questi ultimi, solo in alcuni casi l’irregolarità di lavoro si
sovrappone all’irregolarità nel soggiorno in Italia. 
La sanatoria – valida per due macrosettori: agricoltura,
allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza
alla persona e lavoro domestico – prevede un doppio bi-
nario: da un lato i datori di lavoro possono assumere un
cittadino straniero presente sul territorio nazionale alla
data dell’8 marzo 2020 o dichiarare la sussistenza di un
rapporto di lavoro irregolare – in corso – con cittadini
italiani o stranieri. Per chi ha già un valido permesso di
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L’idea di regolarizzare

La norma sulla sanatoria
dei migranti irregolari
presenti sul territorio
italiano inclusa all’interno
del dl Rilancio è stata resa
nota nel corso della
conferenza stampa, dopo il
Consiglio dei Ministri, il 13
maggio scorso dal ministro
Teresa Bellanova. Il
provvedimento è stato il
frutto delle conseguenze
che il Covid ha
determinato nella
campagne italiane rimaste
abbandonate a causa
dell’emergenza sanitaria
nazionale. Qui, la
stragrande maggioranza
dei lavoratori, per lo più
provenienti dall’Est Europa,
hanno preferito ritornare in
patria per passare con la

propria famiglia questo
periodo particolare. Ed
allora ecco che a fronte di
una situazione di
emergenza che ha reso
necessario sostituire quelle
braccia scappate via, ma
anche contrastare il
caporalato, si è provveduto
con la redazione del
decreto dalle mille
polemiche. Non solo gli
“ostacoli” all’interno della
maggioranza, la proposta
di legge della Bellanova ha
dovuto fare i conti anche
con i rappresentanti delle
associazioni di categoria e
Coldiretti. Il presidente di
Fruitimprese, Marco Salvi,
sulle colonne de Il
Giornale, ha sottolineato
come la riforma possa sì
rappresentare
un’opportunità per dare



soggiorno, questa procedura implica solo la regolarizza-
zione lavorativa. Per chi non ha il permesso di soggiorno
valido, l’assunzione e la regolarizzazione lavorativa con-
sentiranno di accedere – alla conclusione dell’iter – al
permesso di soggiorno. Il secondo canale di regolarizza-
zione può essere attivato direttamente dal cittadino stra-
niero, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre
2019. Il cittadino straniero può presentare domanda per
ottenere un permesso temporaneo per la ricerca di lavoro
della durata di sei mesi, valido solo in Italia. Questo per-
messo è convertibile in un permesso di lavoro, se il citta-
dino straniero viene assunto durante i sei mesi di validità
del permesso e dimostra lo svolgimento di una attività
lavorativa nei settori interessati dalla norma (agricoltura,
assistenza alla persona e lavoro domestico). 
Nella realtà, quello che nelle intenzioni del governo gial-
lorosso doveva essere un colpo schiacciante al capolarato
e al lavoro nero si sta rivelando l’ennesimo fiasco: secondo
i primi dati ufficiali diffusi dal Viminale, al 15 giugno le
domande di sanatoria presentate sono complessivamente
32mila – contro una richiesta di oltre 300mila persone da
impiegare nei campi. Di queste, come si legge diretta-
mente dal sito del Viminale, 23.950 già perfezionate e
7.762 in corso di lavorazione. Inoltre, gran parte delle
domande non riguardano il settore agricolo, che pure alla
vigilia era stato quello sulla carta maggiormente interes-
sato dalla sanatoria: il lavoro domestico e di assistenza
alla persona rappresenta il 91% delle domande già per-

fezionate. Su 23.950 datori di lavoro che hanno perfe-
zionato la domanda di regolarizzazione 17.294 sono ita-
liani, il 72% del totale.
Un decreto legge annunciato tra lacrime di commozione
ma che adesso fa sudare a causa delle difficoltà che sta
incontrando per via dei pareri contrastanti emersi anche
all’interno della stessa maggioranza. Soprattutto in un
momento difficile come questo, con la crisi occupazio-
nale che due mesi di lockdown hanno generato, came-
rieri, studenti, partite iva, commessi, giovani laureati o
semplicemente disoccupati, sempre più italiani si vedono
costretti a reinventarsi come braccianti. Un’adunata ina-
spettata che ha costretto le stesse organizzazioni a creare
piattaforme per fare incontrare domande e offerte. Dal 7
aprile, in poco più di un mese sulla piattaforma Agrijob
di Confagricoltura sono arrivate 17 mila domande – 12
mila circa di italiani. Il 18 aprile anche Coldiretti ha lan-
ciato Jobincountry, a cui si sono iscritti in 10mila circa
– di questi, quasi 9 mila italiani. Il 24 aprile è stato il
turno di Lavora con agricoltori italiani: in due settimane
2.500 iscritti, italiani: circa 2mila. Una tendenza che mo-
stra bene come un lavoro regolare, inquadrato da un con-
tratto collettivo, con una paga a norma di legge – lo
stipendio medio di un operaio agricolo si aggira intorno
ai 1250 euro netti mensili, circa 10,50 euro lordi all’ora
– faccia gola a molti, stranieri e non.
«Quando si parla di agricoltura – continua Andrea Pe-
trillo – ciò a cui si guarda è solo ed esclusivamente il pro-
blema occupazionale. In realtà non c’è una politica agricola
a sostegno delle imprese agricole italiane che si debbono ar-
rangiare. Se si guardasse e si intervenisse su altre problema-
tiche come ad esempio il calo dei prezzi, le caratteristiche
stesse dell’agricoltura italiana e dell’Agropontino in parti-
colare, passato dal frazionamento estremo alla concentra-
zione estrema di proprietà, confluite in grandi cooperative,
per non parlare della lotta alle criminalità organizzate di
varia natura, allora le cose migliorerebbero per tutti,
aziende e lavoratori».
«Siamo una piccola azienda agricola e siamo fermi, para-
dossalmente stiamo più fermi adesso di quando c’era il lock-
down – lamenta Luigi Di Vito, titolare dell’azienda
agricola L’Ortolano, a Fondi – produciamo spezie e fiori
per la ristorazione, da quando è esplosa l’emergenza sanita-
ria ovviamente non lavoriamo più. Il decreto varato a mag-
gio va alle aziende più grandi, a quelle piccole condotte a
livello familiare non va nulla».
Si tratta di sfide da affrontare quanto prima con politi-
che adeguate e in linea con una vi-sione moderna del set-
tore, il rischio è quello di perdere quei primati che il
sistema agricolo nazionale ancora può vantare ma che,
come è evidente dall’andamento negativo del settore,
sono pericolosamente messi a rischio. 
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dignità agli immigrati che
lavorano i campi, ma al
tempo stesso come questa
non possa bastare da sola
a risollevare l’agricoltura.
Salvi ha aggiunto, poi, che
le aziende non hanno
bisogno di personale
generico ma di dipendenti
preparati e specializzati: è
per questo che ha
evidenziato l’importanza di
garantire agli imprenditori
liquidità, da investire nella
formazione di chi lavora
per loro. I recenti
provvedimenti non bastano
da soli a risollevare le
precarie condizioni del
settore agricolo: occorre,
infatti, una vera e propria
riforma, di respiro più
ampio, che possa
garantire anche ai giovani
italiani la possibilità di

lavorare la terra,
permettendo, più in
generale, alle nostre
eccellenti aziende agricole
di tornare com-petitive sul
mercato. Questo,
ragionevolmente,
dovrebbe essere fatto
tenendo in considerazione
le opinioni e le idee di chi
lavora nel settore
produttivo in questione,
come ad esempio
l’inserimento dei voucher,
in modo da facilitare
anche l’assunzione dei
disoccupati, cassaintegrati
e pensionati. 
In effetti, le stesse
associazioni di categoria
evidenziano come i famosi
lavori che gli italiani non
vogliono più fare, in realtà
li vogliono svolgere,
eccome.



a cura di Francesca De Biase – Florida (FL - USA)

LO SCERIFFO 
DARRYLL DANIELS

nOn sOLO bLAck LIvEs mATTER

In tanti si sono inginocchiati con braccio alzato e pugno
chiuso urlando “Black Lives matter” o “I can’t breath” in
segno di solidarietà verso il popolo afro-americano che
protestava contro la violenza della polizia americana a
seguito l’uccisione di George Floyd, afro-americano, du-
rante un arresto eseguito da un poliziotto bianco. 
Durante le proteste, il movimento Black Lives matter
ha occupato alcune zone di molte città americane, af-

fermando di poterne gestire la sicurezza in autonomia
ed ha chiesto il taglio dei fondi alle forze di polizia.
Questo taglio, per molti, equivale a “smantellamento”.
La conseguenza immediata è che, in questi ultimi mesi,
sono aumentati gli omicidi e le sparatorie, con morte di
adulti e bambini, la maggioranza afro americani (solo
nelle ultime settimane ne sono morti otto). 
L’auto-gestione di BLm ha avuto il supporto dei sin-

28

Dossier Sicurezza • n. 65  Luglio / Settembre 2020



daci e governatori democratici che governano i territori
dove sono avvenuti la maggior parte degli assassini.
Città come Chicago, che già aveva un indice altissimo
di violenza e criminalità, ha avuto – nel solo Giugno
2020 un incremento del 75% delle sparatorie e degli
omicidi rispetto all’anno 2019. Atlanta ha duplicato il
tasso dei reati. 
Le major delle due città, due donne Afro-americane, si
sono apertamente schierate a favore del taglio fondi alla
polizia provocando le dimissioni di molti poliziotti. Un
braccio di ferro simile è in atto in molti altri posti.
Non tutti voglio lo smantellamento della polizia che
cerca di fare il suo meglio per arginare il crimine, con i
suoi metodi, che sono ben lontani dai metodi delle po-
lizie europee, come è ben diversa la pericolosità dei cri-
minali comuni statunitensi. In Italia è raro trovare un
poliziotto o un carabiniere che abbia avuto un conflitto
a fuoco con qualche malvivente, negli States è raro tro-
varne qualcuno che non l’abbia avuto. La polizia ame-
ricana è attualmente in difficoltà a garantire i servizi
necessari a tutti i cittadini, le risorse scarseggiano e sem-
pre meno persone vogliono arruolarsi, in mezzo, una
pandemia che ha colpito tutti
ma le forze dell’ordine le ha
decimate. 

Intervistiamo, forse il più
classico dei poliziotti ameri-
cani, lo Sceriffo della Con-
tea. 
La contea è quella di Clay
County, in Florida e lui è lo
Sheriff Darryl Daniels. 

Che cosa fa da sceriffo di
Clay County per instaurare
la fiducia nella polizia da
parte della comunità afroa-
mericana?
In questo momento molte
persone discutono di leader-
ship nel paese, sono solo un
mucchio di parole inutili.
Quando io parlo di leader-
ship, io intendo un leader che
guida il paese e agisce di con-
seguenza. Questo è quello che
sto facendo. Possiamo mar-
ciare o possiamo inginoc-
chiarci per protesta ogni
giorno e tutte le volte ma que-
sto, per me come Leader, non

porta a una soluzione dei reali problemi che hanno i
miei concittadini quotidianamente e che mi chiedono
risposte e interventi mirati alle loro necessità come
anche di pace nella comunità. 

Ha fatto scalpore la sua dichiarazione ~quasi, una
minaccia – pubblicizzata su tutti i canali nazionali e
anche internazionali, riguardo all’autorizzazione in
caso di necessità di utilizzare dei civili che possie-
dono armi per difendere il territorio. Come mai que-
sta decisione?
Durante questo periodo si sente tanta frustrazione da
parte di persone che parlano di azioni e manifestazioni,
ma non vedo persone pericolose che agiscono e minac-
ciano materialmente. 
ma ultimamente sono stato avvisato che una persona, la
quale aveva aderito a vari movimenti tra cui Black Lives
matter, riteneva la nostra zona non coperta dalle mani-
festazioni distruttive che si stavano facendo intorno al
paese, per cui si messo in contatto direttamente con i
movimenti di BLm e Dream Defenders per creare
azioni di protesta e rivolte portando gente da fuori
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paese, poiché nessun locale avrebbe aderito. Questo
avrebbe creato caos nella nostra comunità. Questo è il
posto dove vivo e chiamo casa, questo è il paese dove ci
sono i miei cari e i miei amici e i miei concittadini che
amo, e non posso permettere che venga meno la tran-
quillità di cui godiamo ora e farò tutto il possibile –
come sceriffo – di proteggere la mia comunità. 
In Clay County abbiamo una buona qualità di vita, ab-
biamo un’ottima relazione con la comunità, ma nel resto
degli Stati Uniti non molto. Voglio schierarmi con gli
uomini e donne che credono in quello che credo io.
Senza legge non è accettabile né in questa nazione, né a
Clay County. 
Se qualcuno pensa di venire a Clay County e si aspetta
che ci pieghiamo o sopportiamo ingiustizie o violazioni
della legge perché lo Sceriffo è un afroamericano, è in er-
rore!
Io lo so cosa accade quando l’illegalità prevale. Se si
pensa di venire in Clay County o di andare in un’altra
contea, dove si vive pacificamente e dove la comunità
ha una buona relazione con la Polizia, dove non ci sono
problemi di razzismo se non sporadici e dove le persone
supportano lo Sceriffo e le persone in uniforme, solo
per distruggerla: si sbagliano di grosso!
Noi proteggeremo il diritto costituzionale di protestare
e marciare pacificamente ma nel momento in cui si ol-
trepasserà la linea dei diritti costituzionali, noi gli da-
remo tutto quello che vogliono: il glamour, la pubblicità
e i cinque minuti di notorietà che chiedono, facendo il
nostro lavoro di tutori della legge. È una minaccia? As-
solutamente no, ma qualcuno deve fare un passo avanti
quando è troppo, è troppo!
I violenti vogliono distruggere la Contea di Clay? Non
sarà accettabile e se non riusciremo a gestirli perché

siamo in minoranza, sai
cosa farò? Eserciterò il po-
tere e l'autorità come sce-
riffo e nominerò deputati
speciali ogni legittimo pro-
prietario di armi in questa
contea.

Crede che sia giustificato
il comportamento di
Black Lives Matter e di
tutti quelli che manife-
stano con atti vandalici e
violenza,?
Come ho detto stanno ac-
cadendo tante cose in que-
sto periodo e c’è tanta
frustrazione da parte delle

persone che devono affrontare i problemi quotidiani.
Non sono ingenuo, né ho la testa sotto la sabbia e
quando mi guardo allo specchio, vedo una faccia nera
che mi guarda. ma il mio modo di essere afroamericano
è completamente differente dalle persone che seguono
le ideologie di Black Lives matter. Loro portano all’at-
tenzione del mondo le condizioni afroamericane solo
quando avviene un arresto da parte di un poliziotto, di-
cendo che gli afroamericani non contano, quando in-
vece è da tanto che contano. Quando avvengono per
sporadici episodi di razzismo o intolleranza, dovuti a
mele marce, questi di BLm creano caos, distruggendo
tutto. Questi comportamenti provocano tanti morti
non solo nella comunità afroamericana, come si è visto
in queste ultime settimane – le più sanguinose della sto-
ria. Dove sono i BLm quando c’è da difendere queste
vite? Dove sono le proteste per questi eventi? Tutte le
vite sono importanti: ”All Lives matter”. Se non consi-
derassi questo, dovrei cambiare lavoro perché ho giu-
rato di supportare, proteggere e difendere la
Costituzione e mi hanno insegnato – come uomo al ser-
vizio dello Stato – che il codice etico si basa sul fonda-
mentale dovere di proteggere vite. Non solo le vite degli
afroamericani, ma tutte le vite e anche le loro proprietà.
E quando dico: ” io proteggo le vite dei miei concitta-
dini”. Qualcuno mi dice: ”ma cosa ha di sbagliato quel-
l’uomo?”. Io rispondo questo è il giuramento che ho
fatto e questo è quello che farò!
Incidentalmente lo Sceriffo è anche un afroamericano
ma dalle sue parole non traspare il punto di vista di
Black Lives matter, l’unico pensiero che arriva in Eu-
ropa, nelle sue dichiarazioni lo spirito americano che –
ci piaccia o no – è rimasto incentrato su libertà e ri-
spetto della legge. 
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AGOSTO CONIUGE MIO 
NON TI CONOSCO
L’estate, si sa, è quella parte del-
l’anno in cui ci si può dedicare al
tanto sospirato relax.
Il sole riduce i livelli di stress, in-
fluisce positivamente sull’umore,
aumenta la libido.
Volendone ricercare anche una
base scientifica, così da rendere
per qualcuno un po’ più giustifi-
cabile la comparsa di alcune ten-
denze della libido tipiche del-
l’estate, dobbiamo dire che la luce
solare stimola la vitamina D che
a sua volta influisce su estrogeni e
testosterone, oltre a stimolare la
produzione di serotonina, ovvero
l’ormone che regola il nostro
umore su un diffuso senso di be-
nessere.
Un benessere che ci permette di
rimetterci in forma mentalmente,
di recuperare energie di ritornare
in contatto con noi stessi, che ci
fa sentire più leggeri e meno co-
stretti.
La luce del giorno è inoltre più
lunga e regala più tempo per pren-
dersi cura di se e delle esigenze
personali donandoci la sensazione
di avere tantissimo tempo per fare
tutte quelle cose che il grigiore
dell’inverno spesso ci nega.
Lo stress del lavoro passa final-
mente in secondo piano e lascia
infine più spazio alle relazioni so-
ciali, alla conoscenza di gente
nuova e a nuove occasioni di
svago. 
Durante le vacanze insomma si
crea un clima generale di diverti-

mento, ci si libera
di quelle che sono
le rigidità della
routine quoti-
diana, si perdono
parte di quei pu-
dori che ci ac-
compagnano per
il resto dell’anno. 
È insomma una
pausa dai ritmi
della vita tecnolo-
gica e dai ritmi frenetici che la ca-
ratterizzano, una parentesi in cui
quasi tutto è permesso e dove anche
la trasgressione trova il suo spazio
ed in particolar modo la violazione
della monogamia.
È superfluo infatti rilevare che tra le
trasgressioni estive il tradimento
sembra essere tra le più frequenti.
Possiamo allora dire che spesso
l’estate diventa il terreno fertile per
mettere in atto la scappatella.

La scappatella
Tra le occasioni che fanno tanto la
donna quanto l’uomo ladro (sem-
bra, infatti, che in questo fenomeno
entrambi i sessi siano coinvolti in
egual misura, anche se con motiva-
zioni diverse, con anzi una costante
crescita di quelli femminili) c’è l’as-
senza o la lontananza del partner
perché magari non coincidono gli
stessi periodi per le ferie (o magari si
fa in modo che non coincidano),
che così molto spesso si trasforma
anche in una pausa dalle relazioni
sentimentali.

Il maggior tempo libero aumenta
la possibilità d’incontri con per-
sone in una situazione dove si so-
cializza più facilmente e dove con
la stessa facilità, si entra anche in
confidenza, accompagnati dalla
voglia e la sensazione di sentirsi
più giovani e spensierati.
ma anche il semplice impatto ”vi-
sivo” gioca il suo ruolo, specie
nella percezione maschile dove
l’esibizione di abiti più succinti
che lasciano abbondanti porzioni
di pelle scoperta e la cura del pro-
prio fisico (spesso messa in atto
non a caso per la fatidica prova
costume) e la bellezza esaltata dal-
l’abbronzatura sono stimoli sen-
soriali, e non solo, concomitanti
che contribuiscono a “istigare” al
tradimento.
Nelle donne invece è più spesso la
ricerca di conferme quali essere
corteggiate, veder riconosciuto il
“sacrificio” durato mesi, la prova
costume di cui sopra, e il sentirsi
desiderate a far scattare la voglia
di evasione, di trasgressione.
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Per entrambi anche la conferma
di piacere ad un estraneo o ad
un’estranea ha un ruolo impor-
tante perché è la convalida di es-
sere ancora in possesso di quelle
doti seduttive che sfuggono, o
non sono più percepite, da chi
dorme accanto a noi tutte le
notti.
Ecco allora che la scappatella di-
venta una sorta di intervallo gra-
devole che sembrerebbe non por-
tare alcuna conseguenza.
Una sorta di infedeltà occasionale
utile a soddisfare dei desideri una
tantum per poi lasciarsi il tutto
alle spalle tornando alla propria
vita quotidiana. 
L’avventura estiva infatti è perce-
pita dai più senza senso o di poca
importanza perché, che sia sotto
l’ombrellone, in montagna o al
lago, siamo si tutti più carichi e
vivaci ma per un tempo limitato
e circoscritto, ne deriva che la
scappatella non è un vero e pro-
prio tradimento poiché comun-
que non avrà un seguito nei mesi
successivi.

Il vero motivo 
della scappatella
In realtà la scappatella, che forse
sarebbe meglio chiamare tradi-
mento, perché è di questo che si
tratta, può avere varie finalità e si-
gnificati che non si limitano solo
ai bisogni sessuali estivi: può sot-
tintendere un desiderio di cam-
biamento perché la solita vita di
relazione può essere percepita
come standardizzata e si cercano
quindi nuove emozioni, nuovi
stimoli.
Può essere una ricerca di atten-
zioni, di manifestazioni di ap-
prezzamento che aumentino la
propria autostima, una ricerca in-

somma di conferme positive che al-
l’interno della coppia possono man-
care.
Il tradimento può rappresentare un
modo per riaffermare la propria in-
dividualità all’interno della coppia
stessa.
Che sia una sola di queste probabili
motivazioni o che sia una coesistenza
di tutte, il tradimento sottintende
sempre e comunque a una forma di
disagio all’interno di un rapporto.
Il movente è quasi sempre la ricerca
di ciò che manca all’interno di una
relazione, che sia la complicità, il so-
stegno affettivo, la delusione delle
aspettative, la comunicazione o an-
che la mancanza di sperimentazione,
alla base ci sono quasi sempre situa-
zioni di insoddisfazione che il tradi-
mento può momentaneamente so-
pire preferendolo ad un vero distacco
vissuto come problematico e dolo-
roso. 
È quindi davvero difficile definirlo
solo come una valvola di sfogo pas-
seggera e prima di incolpare l’estate
quale responsabile delle nostre ma-
lefatte sarebbe forse meglio verifi-
care che determinati impulsi non esi-
stano anche il resto dell’anno.

Il dopo
Che sia estivo o invernale il tradi-
mento porta con se importanti rea-
zioni emotive e se, inizialmente, si
vive una situazione di benessere, ci si
sente attraenti e desiderati, giovani a
prescindere dall’età reale è anche
vero che finita l’euforia del momento
spesso, anche se non per tutti, quelli
che poi emergono sono: il senso di
colpa, i dubbi, la paura e l’ansia. 
Quel senso di colpa che guasta l’ap-
pagamento appena sperimentato la-
sciando spazio alla consapevolezza di
aver infranto un patto, di aver violato
delle norme di aver tradito la fiducia

del partner, perché quando si vio-
lano le regole della coppia, a ri-
sentirne di più è proprio il senti-
mento di fiducia reciproca. I
dubbi se dirlo o non dirlo all’altro
o il vissuto di averlo danneggiato.
La paura di essere scoperti. L’an-
sia di ricordare le bugie dette (spe-
cie per gli uomini notoriamente
dotati di scarsa memoria).
Variabili che andrebbero prese
tutte in considerazione prima di
tradire perché una volta innescati
tali meccanismi questi non sbia-
discono insieme all’abbronzatura
ma devono essere ascoltati e capiti
e richiedono un lavoro su se stessi
per dare un significato al nostro
concetto di fedeltà, infedeltà e li-
bertà verso l’altro ma anche verso
noi stessi.
Non esiste infatti un codice etico
di comportamento adatto ad ogni
situazione, che possa indicare
come agire o non agire senza er-
rori, così come non andrebbero
mai giudicati i sentimenti, l’unica
regola dovrebbe essere invece la
sincerità con se stessi, al fine di
comprendere il perché di certi
comportamenti.
Cercare cioè di capire se l’estate
non sia solo un pretesto che per-
mette di giustificare quello che
invece potrebbe essere l’incapa-
cità di affrontare situazioni di
coppia problematiche, stanche o
ormai arrivate al capolinea.
In conclusione se proprio ab-

biamo deciso di lasciarci comun-
que andare alle tentazioni estive
non dimentichiamo, come cita
un anonimo (anonimato ca-
suale?) che “il triangolo solo in
geometria è una costruzione in-
nocua” e che i flirt estivi potreb-
bero, in taluni casi, trasformarsi
in dolori autunnali.
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