Con il PatroCinio di:

Editrice
n.
CroCe rossa
sammarinese

a.n.P.P.e. VV.F.

D.D.E.

66 - OttObre - Dicembre 2020

Questo mese è con

www.dossiersiCurezza.Com

Via Scialoja, 12 – 47893, cailungo
repubblica San marino
tel. e fax Sede: 0549 994360; tel. Sede Operativa: 0549 911707
Web: www.crs.sm

e-mail: crs@omniway.sm

ibAn: Sm38r 06067 09800 000120103446.

sOmmARIO

Periodico di informazione
su ambiente, protezione civile, società e salute del cittadino
Questo mese è con

Con il Patrocinio di:

CroCE rossa
sammarinEsE
Repubblica di San Marino

Editore

a.n.P.P.E. vv.f
Ass. Naz. Prof. Prev.
Emergenza Vigili del Fuoco

Anno XVII • N. 66
Ottobre/ Dicembre 2020

ProCiv-arCi
Associazione Naz. Volontari
per la Protezione Civile

D.D.E. S.r.l.
Via del Vascello, 35 - 00152 Roma - Tel. 06 85357915

3

Registrazione al Tribunale di Roma n. 139/2004 del 8/4/2004

di Leandro Abeille

4

direttore responsabile:
Leandro Abeille
e-mail: direttore@dossiersicurezza.com
Hanno collaborato:
Francesca De biase, michela Di Gaspare, Daniele Garritano,
maria teresa Lofari, Antonio marziali (foto), Pietro Pugliese.

POLITIcA sAnITARIA

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum
di Pietro Pugliese

7

sIcuREzzA sAnITARIA

La verità, vi prego, sul Covid
a cura di Michela Di Gaspare

Progetto grafico e impaginazione:
Daniela Ardizzone
e-mail: redazione@dossiersicurezza.com

10

redazione
Via del Vascello, 35 - 00152 roma - tel. 06 58331846
e-mail: redazione@dossiersicurezza.com

sIcuREzzA ALImEnTARE

La chimica, in cucina
di Daniele Garritano

amministrazione
Via del Vascello, 35 - 00152 roma - 06 58331846
e-mail: segreteria@dossiersicurezza.com
e-mail: amministrazione@ddeeditrice.it

13

AmIcI A 4 zAmPE

Quando Fido non ha colpa
a cura di Michela di Gaspare

ufficio abbonamenti - ufficio spedizioni - Pubblicità
Per informazioni: tel 06 58331846 - Fax 06 58331846
e-mail: direzione@ddeeditrice.it

16

stampa
Abilgraph 2.0 Srl. - Via P. Ottoboni, 11 - 00159 roma
abbonamenti annuali a dossier sicurezza
Volontari
Studenti, Pensionati
Abbonamento con supplementi
Abbonamento Sostenitore
Abbonamento benemerito ed estero

EDITORIALE

euro
30
euro
50
euro 100
euro 150
euro 200

Pagamento con Bollettino Postale intestata a:
D.D.e. srl. – Via del Vascello, 35 – 00152 roma
conto corrente n. 82118001
causale: Abbonamento rivista Dossier Sicurezza

Arrivano i security dogs
a cura di Leandro Abeille

19

23

sOcIETà

Dagli USA a Napoli
di Francesca De Biase

27

VOLOnTARIATO

Quello che i volontari non possono fare
di Leandro Abeille

IVA a carico dell’editore. Legge 154/89, art. 34 Dpr 633 26-10-1972, art. 74, lett. C. L’acquirente o cessionario non è’ tenuto alla registrazione della fattura o estratto-conto e non può
esercitare il diritto di detrazione (RM n. 532159 del 14-4-1973).
Garanzia di riservatezza per gli abbonati
L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettiﬁca o la cancellazione, scrivendo a: Editrice D. D. E. srl Via
del Vascello,35 - 00152 Roma. Le informazioni custodite nell’archivio elettronico dell’Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare la rivista o altre comunicazioni concernenti l’abbonamento (legge sulla tutela dei dati personali).

PATROcInIO

La Società di Croce Rossa Sammarinese
a cura della Croce Rossa Repubblica di San Marino

L’abbonamento può iniziare da qualunque mese dell’anno. Se non si desidera rinnovare l’abbonamento alla rivista, per evitare ripetuti solleciti, preghiamo inviarci disdetta scritta.
Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desiderino collaborare nel rispetto dell’art. 21
della Costituzione che così recita: “Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, non costituendo, pertanto, tale collaborazione gratuita alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma.

sIcuREzzA fIsIcA

31

L’AngOLO DEL cOAch

Big Beautifull Woman
di Maria Teresa Lofari

Finito di stampare in tipograﬁa a Dicembre 2020
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020

DOssIER sIcuREzzA

3

EDITORIALE

di Leandro Abeille

Cari Lettori
Iniziamo dalle pessime notizie per poi arrivare a quelle peggiori: la seconda ondata di Sars Cov 2 è arrivata, muoiono a
“botte” di 600 persone al giorno: il trend è in ascesa e il governo di “esperti e onesti”, che avrebbe dovuto “cambiare l’Italia”,
non ne ha fatta una giusta. Le Regioni a fasce gialle, arancioni e rosse, chiusure ed aperture inspiegabili di esercizi commerciali che scontentano tutti, banchi (sedie) a rotelle arrivati in scuole chiuse e scuole aperte che, però, giornalmente mettono
in quarantena intere classi. Nei confronti di questo Ministro dell’Istruzione non ci sono state proteste di piazza, niente a che
vedere con quelle “contro” la riforma del “maestro unico” o del “tempo pieno”, ma quelle due riforme sono ancora in vigore
e nessuno (neanche la stessa parte politica che protestava allora) ha avuto il coraggio di cambiarle. Questi banchi, proprio
come le riforme, ce li ritroveremo sul groppone anche quando il Covid 19 sarà un ricordo e nessuno, alla fine, sosterrà che
sono stati un buon acquisto.
Il governo – dicevamo – nel periodo estivo è andato in vacanza, sperando che la seconda ondata di Covid 19 non sarebbe arrivata (probabilmente invece di dare ascolto al CTS si è fidato del virologo napoletano mancato premio Nobel), non ha organizzato nulla ad eccezione dei soliti proclami di ottimismo, a Settembre ci siamo ritrovati con i trasporti strapieni, gli stessi
(pochi) posti in terapia intensiva, con lo stesso numero di medici e paramedici negli ospedali e nessun piano d’emergenza. Nessun vero impulso statale alla ricerca medica, nessuna banca di plasma iperimmune, nessuno sviluppo degli anticorpi monoclonali, nessuna ricerca di medicine e protocolli più efficaci di quelli che abbiamo. Tutto è stato lasciato alla ricerca privata.
Si è assistito anche ad un fiorire di pareri di virologi, immunologi, rianimatori e pneumologi che hanno detto tutto ed il
suo contrario e nel dirlo, si toglievano sassolini nelle scarpe per vendicarsi di questo o quel collega. In questo “mare magnum” di informazioni e disinformazioni hanno prosperato i “poracci”, neologismo – perlopiù usato a Roma – che serve a
identificare usi e costumi di quelli che, al di là del loro status economico, sono definibili tali per la loro scarsa intelligenza,
cultura ed autorevolezza: negazionisti, “no vax, no mask e no brain”. Gente che nega che il virus sia stato isolato, che gli
esami diagnostici siano una farsa e che i morti di Sars Cov 2 lo siano per altri motivi, incartandosi nella sciocca trappola
del morto “con” o “per” Covid. Si muore a causa del Covid19, il quale, colpisce le persone più fragili e ne aggrava le condizioni fisiche. “In fondo muoiono solo gli anziani e quelli già malati” – dicono – come se questi fossero a perdere e visto
che non hanno ancora un’aspettativa di vita lunga, possono “stirare le zampe” anche un po’ prima. Umanitarismo allo stato
puro, questa gente farebbe fondare a Henry Dunant una seconda Croce Rossa.
Negazionisti: per alcuni biologi sono in buona fede, il problema
è che i loro processi mentali sono paragonabili alla demenza.
Per i ricercatori dell’Università Statale di Milano (con una ricerca scientifica pubblicata) questi che veicolano false informazioni possono facilitare la diffusione del virus. Mettiamoci
anche il Segretario di un Sindacato di Polizia che ha mostrato
un apparecchio “anti virus” che si porta al collo per capire meglio quanto le bufale possono colpire ovunque.
Alla fine ci rimane il lockdown, che i medici auspicano e i
commercianti (e i politici che hanno bisogno dei loro voti) vogliono evitare anche a costo di migliaia di morti al giorno. Nel
mezzo ci sarebbe il “lockdown intelligente”, quello che potrebbe preservare la salute pubblica e l’economia. Il punto è
evitare gli assembramenti e i contatti ravvicinati, non chiudere
dei locali. È ovvio che alcuni luoghi non possono evitare né i contatti ravvicinati, né gli assembramenti e devono essere chiusi
ma altri, invece, potrebbero continuare a produrre. Rimane salvo il fatto che il rispetto delle misure di cautela dovrebbe essere maniacale. Il problema è che non lo è, troppi nasi spuntano dalle mascherine, troppa gente balla, suda e s’infetta durante le feste, troppa promiscuità in giro.
Per cui – cari amici – dobbiamo dire che i politici hanno le loro colpe, a Febbraio ridevano e prendevano in giro chi parlava di un pericolo derivante dal Covid 19 e adesso, invece, fanno gli allarmisti, al contrario chi si preoccupava all’inizio,
questa estate voleva aprire le discoteche. Guardateli bene questi politici, hanno la nostra faccia, perché, in realtà, il problema
siamo noi, la nostra disonestà intellettuale e la nostra ignoranza.
#poraccitudine
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ERRARE HUMANUM EST,
PERSEvERARE AUTEM DIABoLICUM
unA LEzIOnE suL cOVID

di Pietro Pugliese*

Il titolo si deve ricondurre ai provvedimenti che sono stati
presi a livello Governativo per far fronte
alla SARS – Cov2,
senza alcuna considerazione degli errori
commessi, nella fase
primaverile, durante
la gestione del rischio
clinico e organizzativo
in caso di pandemia; anzi è stata messa in atto una campagna secondo una cultura autoreferenziale “Siamo
bravi – va tutto bene – l’OMS ci loda per il nostro comportamento pregresso, stiamo facendo tutto ciò che è possibile fare” e in questo modo ci si è comportati
esattamente come il comandante e l’equipaggio del Titanic che hanno fatto i seguenti errori:
• nelle vicinanze degli iceberg ci si dovrebbe fermare di
notte e continuare la navigazione in pieno giorno;
• alle vedette non erano stati affidati i binocoli per osservare meglio gli oggetti lontani;
• il capitano del Titanic non ricevette tutti gli avvisi
della presenza di iceberg e quelli che ricevette non li
prese adeguatamente in considerazione;
• capacità di virata era limitata dalle dimensioni del timone e di conseguenza i cambiamenti o aggiustamenti di rotta dovevano effettuarsi con congruo
anticipo.
In pratica, se pensi di essere invincibile e sottovaluti il
pericolo, alla fine un iceberg ti ricorderà che il rischio
non è mai zero.

Lessons learned
La cultura generativa del Risk management è quella proiettata ad imparare dall’errore, a dare importanza ai miglioramenti da apportare e ai margini di intervento da
introdurre. In poche parole l’errore è un evento possibile, atteso ma controllabile. Per entrare nello specifico
argomento il Risk management con la gestione del rischio e le sue analisi e i suoi strumenti avrebbe potuto
essere fin dall’inizio della pandemia un validissimo supporto in Italia, per prevenire e contenere la diffusione
del Covid-19, in modalità proattiva e strutturata, ma
tutto ciò non è stato assolutamente preso in considerazione dai decisori politici e dai loro consulenti scientifici e si è tentato nella prima fase di far passare il
concetto che il problema Covid non si conosceva e ci
aveva preso di sorpresa. Analizzando a posteriori il percorso fatto, cercando di essere più asettici possibile nei
giudizi, è un evidenza che nel periodo estivo non sia
stata messa in atto buona parte della fase organizzativa
per far fronte alla seconda ondata e che non siano state
– assolutamente – fatte analisi strutturate con tecniche
e strumenti mirati alla gestione del rischio clinico e organizzativo con crono programmi per il raggiungimento
degli obbiettivi. ormai siamo arrivati alla fase reattiva e
nonostante avessimo, rispetto agli altri paesi europei, il
vantaggio del lockdown prolungato nei mesi di marzo
aprile, ci troviamo a fronteggiare una situazione che
avrebbe potuto essere migliore ma nel contempo non
bisogna perseverare negli errori, aumentando tramite i
media, reazioni ansiogene e generatrici di stati depressivi
nei cittadini che possono portare in casi estremi addirittura a suicidi causa Covid e a disordini per problematiche economiche.

* Medico specialista in Anestesia e Rianimazione e terapia del dolore. Medicina Aeronautica e Spaziale, vis. Prof., docente “Risk Management
e Gestione del rischio clinico” c/o Scuola di specializzazione Anestesia e rianimazione - Università Campus Biomedico Roma. Mediatore
professionista per responsabilità medica e sanitaria.
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La gestione dell’emergenza e l’informazione
I dati statistico-epidemiologici che definiscono in modo
corretto una pandemia sono:
• il tasso di letalità cioè il numero delle persone decedute diviso per il totale dei contagiati/positivi ufficiali con schemi che esplicitino le relative curve
proiettate nel tempo;
• il tasso di mortalità cioè il numero delle persone decedute a causa della malattia diviso per il totale della
popolazione esposta al virus (ad esempio, tutta l’Italia) con schemi che esplicitino le relative curve proiettate nel tempo.
Prima di tutto l’informazione non è stata messa nelle
condizioni di poter dare dati statistico-epidemiologici
certi e in tempo reale, escluso i seguenti anche essi non
totalmente precisi:
• numero di positivi giornaliero non ricoverati distinti
tra asintomatici e paucisintomatici individuati tramite tamponi;
• numero giornaliero di pazienti positivi ospedalizzati
rapportati a quelli del periodo marzo-aprile 2020;
• numero giornaliero di posti letto occupati causa
Covid-19 in terapia intensiva;
• numero giornaliero di decessi causa Covid-19;
• numero giornaliero dei tamponi eseguiti durante la
giornata in esame.
I media avrebbero dovuto viceversa spiegare in modo
corretto cosa significa in particolare tasso di letalità e
mortalità rapportandoli ad altre patologie e definendo:
• quanti siano i deceduti reali senza gravi patologie annesse e la loro età;
• le variazioni dei positivi legate al numero di tamponi
eseguiti;
• i numeri dei positivi asintomatici e dei paucisintomatici rispetto ai sintomatici reali e ricoverati in reparto o in terapia intensiva anche con altre patologie;

• la constatazione che il picco epidemico non corrisponde col picco dei decessi (le persone perdono la
vita diverso tempo dopo il contagio);
• che per avere un’idea precisa dell’effettiva mortalità
del virus bisogna conoscere quanto esso sia effettivamente circolato all’interno di una popolazione;
• che un valido aiuto può arrivare dai test sierologici
che rilevano la presenza di anticorpi e dunque l’esposizione al virus;
• che i dati avrebbero potuto essere modificati da varie
situazioni legate a variabili come quella del numero
dei tamponi eseguiti o di considerare come numero
dei decessi causa Covid anche quelli in cui non è
stato possibile eseguire il test.
Tutto ciò non è avvenuto e non avviene, alimentando
ulteriore ansia nella popolazione anche sulla distinzione
tra pazienti asintomatici positivi e paucisintomatici ed
il relativo tasso di virulenza molto debole in questi pazienti.
Quello che c’è da fare
In ragione di quanto espresso per poter adottare relativi provvedimenti di prevenzione e protezione basati sulle regole per una corretta analisi di gestione
del rischio, oltre a quelle già precedentemente attive del distanziamento, uso delle mascherine,
coprifuochi notturni dopo le 24
per evitare gli assembramenti,
lockdown delle sole zone rosse, eccetera) prima del DCPM del 24
ottobre ed abbassare la curva dei
contagi evitando il lockdown generale di tutto il Paese, sarebbe
bastato, usufruendo di dati certi di
monitoraggio del virus, agire con le
seguenti risoluzioni alcune delle
quali nell’arco di 8 mesi, avrebbero
dovuto essere già attive ma che ancora possono essere rese operative:
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020
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• Implementazione del personale
sanitario (medici e infermieri)
sul territorio dedicati esclusivamente al Covid denominate
USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) per le relative
terapie domiciliari, ai fini di non
ingombrare ulteriormente gli
ospedali con pazienti con sintomatologia lieve.
• Implementazione di medici anestesisti rianimatori per le terapie
intensive Nell’impossibilità di
assumere in tempi stretti affidandosi anche agli specializzandi
assunti con contratti a termine
tra i pensionati.
• Rapida messa a regime di terapie
intensive e delle relative strumentazioni previste che, alla data odierna, risultano
essere passati da 5000 a 6700 posti rispetto a quelli
previsti di circa 10000 posti nella fase di riorganizzazione di maggio 2020.
• Aumento del numero di tamponi dai 150.000 attuali
ai 400.000 mila e oltre e di tutti gli ulteriori test rapidi previsti nelle diverse situazioni.
• Tracciamento e Contact tracing con uso dei dati di
localizzazione e degli strumenti per il tracciamento
dei contatti, nel contesto dell’emergenza legata al
Covid-19, introducendo le modifiche tecniche e di
regolamento, già individuate dall’app Immuni e rendendola obbligatoria.
• Individuazione di ospedali esclusivamente dedicati
al Covid per ogni provincia in cui siano presenti focolai importanti.
• Indicazioni più restrittive sui numeri di persone che
possano viaggiare sui mezzi pubblici ai fini del distanziamento, aumentando il numero di mezzi e

usando anche quelli privati previsti per il turismo,
attualmente non operativi.
• Sanificazioni di tutti i luoghi pubblici in cui esista
transito maggiore di persone.
• Maggiori limitazioni per la messa insicurezza (volontaria) per gli over 70 anni e per individui con problemi cardiaci, oncologici, immunodepressi, nei
territori individuati come zone a rischio.
• Introduzione della telemedicina nelle RSA e a livello
domiciliare che potrebbe sicuramente diminuire gli
accessi in ospedale diminuendo il rischio di contagio.
• vaccinazione antiinfluenzale resa obbligatoria alle
fasce di età più a rischio.
• Predisposizione negli alberghi, resi luoghi sicuri, disponibili ad ospitare persone asintomatiche o pauci
sintomatiche positive o per loro famiglie evitando
contagi da contatto.
• Monitoraggio e verifiche della corretta applicazione
di sicurezza in ogni ambiente di lavoro o svago premiando i virtuosi e intervenendo con fermezza sui
non ottemperanti alle normative.
Le finalità di tali azioni sono da mettere in atto prioritariamente nell’interesse della tutela della salute del cittadini e di preservare l’economia del Paese, tenendo
conto che la problematica maggiore è quella di mantenere la curva dei sintomatici ospedalizzati al di sotto
della disponibilità dei posti dedicati sia in terapia intensiva che nei reparti di degenza, diminuiti drasticamente in base alla spending review praticata negli anni
pregressi e ora solo parzialmente modificata.
Scritto il 24 ottobre 2020
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LA vERITà, vi PReGo,

SUl Covid
a cura di Michela di Gaspare

“InTERVIsTA A mAssImO BOnuccI, mEDIcO In PRImA LInEA”
Cos’è il Covid, quanto è pericoloso e cosa possiamo fare
per scongiurarlo nell’attesa di un vaccino: distanziamento sociale, mascherine, una sana alimentazione –
che ci aiuta a vivere meglio, a prescindere dal Covid –
e le nuove sostanze che sui social prometterebbero miracoli. Ne abbiamo parlato con il dott. Massimo Bonucci, oncologo e presidente Artoi (Associazione
Ricerca Terapie oncologiche Integrate), forte di una
importante esperienza a Brescia durante la fase acuta
dell’emergenza sanitaria e che ha posto l’accento – tra le
altre cose – su un aspetto fondamentale della malattia:
il rapporto umano tra medico e paziente.

Come è stata la sua esperienza a Brescia?
Sono stato a Brescia in qualità di medico volontario
della Protezione Civile. Sono stato inviato in aiuto ai
colleghi medici nelle RSA della provincia e che richiedevano un sostegno. Insieme ad altri tre colleghi ne abbiamo visitate ben 12, e di queste sono state scelte in
particolare 4 che rispettavano tutti i requisiti normativi
oltre ad essere in carenza di organico. Le altre strutture
non presentavano tutti i caratteri normativo-strutturali
per poter contenere pazienti Covid, e non ci davano
tutte le garanzie di sicurezza. Sono stato per 12 giorni in
una RSA molto attenta ai residenti e molto capace nel
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020
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contenere l’infezione virale da Covid.
Ho contribuito con la mia esperienza a
ricercare una modalità medica di tentativo di risoluzione per i pazienti
Covid asintomatici.
Cos’è il Covid?
Il Covid-19 è una infezione virale che
colpisce principalmente tutti gli organi
ed ha come via di entrata le vie respiratorie. Da questa “porta” si propaga
nelle vie respiratorie profonde, per poi
diffondersi nell’organismo. I danni
principali che si vengono a creare sono
legati all’azione del virus sulle cellule
infettate e che poi rispondono con una
serie di fenomeni a cascata, portando una risposta infiammatoria anche marcata che porta il paziente ad
avere disturbi più o meno gravi generalizzati.

Quanto è pericoloso?
Il virus Sars-Cov19 è un virus ad alta infettività ma a
bassa mortalità, ma dato che non si conosce molto e non
sappiamo con esattezza cosa potrebbe fare, il nostro atteggiamento dovrebbe vertere sulla attenzione alla diffusione. Sappiamo che le manifestazioni sintomatiche
avvengono principalmente in soggetti con pluripatologie, ovvero pazienti che sono più compromessi.
Quanto uccide il Coronavirus?
Si muore di molte patologie e quindi anche di Covid19, ma la percentuale di casi associati al solo virus è
estremamente bassa.
Secondo Lei, il nostro Paese come ha affrontato la
pandemia nei primi mesi dell’anno e come dovrebbe
affrontare gli ultimi?
Uno degli errori che ha portato ad un alto numero di
decessi nel primo periodo è stata la mancanza di conoDossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020

scenza dei danni che stava creando la presenza del virus.
Questa poteva essere accertata se fossero state fatte in
tempo le autopsie dei pazienti deceduti. Si sarebbe visto
il danno trombotico vascolare, la stimolazione infiammatoria ingravescente a cascata, le plurime affezioni e
danni multiorgano. Una attenta valutazione dei parametri ematologici (infiammatori, epatici, coagulativi)
avrebbe dato l’idea di come poter correggere questi parametri, senza arrivare al punto del non ritorno. Bisognava trattare i pazienti in maniera precoce, preventiva
e tempestiva e capire che il vero aiuto nel ridurre la diffusione del virus è il distanziamento sociale e la ricerca
dei positivi asintomatici.
Per noi che non siamo “addetti ai lavori” la mascherina è una scocciatura, diciamoci la verità. Però è
fondamentale…
Le mascherine servono per non diffondere agli altri il
proprio problema, non sono una difesa propria. Non
dico che non servono, ci mancherebbe, ma l’uso all’aria
aperta non ha grosso valore. Lo ha invece in condizioni
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di affollamento e non rispetto del distanziamento, vero fulcro per evitare
la diffusione.
Senza voler fare pronostici azzardati, quando arriverà e cosa accadrà
con il vaccino?
Il vaccino arriverà probabilmente in
primavera, non prima, e servirà soprattutto in quei soggetti che riteniamo ad alto rischio nello sviluppare
gravi sintomatologie (per intenderci,
i pazienti con problematiche cardio e
respiratorie, metaboliche, anziani e
disabili). Una vaccinazione di massa
probabilmente servirà a ridurre la diffusione, ma non la mortalità in soggetti a rischio.
Qualche consiglio su come affrontare con serenità – e in sicurezza – il
prossimo inverno?
Per il periodo odierno dobbiamo
comportarci come abbiamo sempre
fatto ed attenerci a standard di vita
quotidiana sempre in collegamento
agli eventi. Seguire le regole in atto,
il distanziamento sociale in primis e
se si vuole stare ancora meglio usare
tutte quelle sostanze naturali che abbiamo a disposizione: frutta, verdura,
erbe aromatiche, buon cibo.
La lattoferrina e la quercetina possono davvero proteggerci dal
Covid?
Di tutte le “nuove sostanze” nessuna
ha dimostrato scientificamente di essere in grado di debellare il virus.
Molte di loro sono di uso comune in
Cina e sono state oggetto di utilizzo
nei reparti Covid del Paese, in pazienti paucisintomatici. L’Astragalo,
il Thè verde, la polidatina, la quercetina hanno fatto parte di questi rimedi. In particolare la Polidatina (il
precursore del Resveratrolo) ha dimostrato dare un vantaggio nel non
far evolvere la malattia o di rispristinare più velocemente lo stato di benessere dei pazienti Covid che sono
guariti.

Esistono altri ritrovati naturali,
oltre quelli già citati?
Molte sostanze naturali hanno dato
un buon vantaggio nei casi di persone
positive asintomatiche o con sintomi
molto lievi. Esistono però anche farmaci che se usati correttamente
hanno dato dei vantaggi: idrossiclorochina, azitromicina, eparina, anche
se gli studi messi in campo su questi
prodotti non sempre hanno dato risultati convincenti. Mi permetto però
di dissentire su alcuni di questi, soprattutto per quanto riguarda l’idrossiclorochina. In una delle RSA in cui
ho collaborato, abbiamo intrapreso
un piccolo protocollo in pazienti
asintomatici, ma con parametri ematologici alterati, o con sintomi lievi.
Premetto che questi pazienti, una
ventina circa, avevano una età media
di 80 anni. A tutti è stata somministrata idrossiclorochina a basso dosaggio
(200/400
mg/die),
azitromicina 500 mg/die ed eparina
2000/4.000 U.I./die. Il risultato è
stato un ritorno alla normalità dei parametri e una scomparsa dei sintomi
in circa 7-10 giorni. Non sono state
riscontrate anomalie di nessun genere. Gli studi che hanno dimostrato
danni cardiaci con l’uso della idrossiclorochina riportavano dosaggi di
1.200 mg/die.
Quanto è importante l’aspetto
umano, la corretta comunicazione
tra medico e paziente nella prevenzione, nella cura e nella riabilitazione dal Covid?
È importante il rapporto medico/paziente perché si basa sulla reciproca
stima e fiducia. Dobbiamo riportare
il “medico di famiglia” ad essere il
faro per tutti i cittadini, non solo un
passacarte. E dobbiamo riportarlo sul
territorio, metterlo nelle condizioni
di visitare i pazienti, incitarlo a lavorare con dedizione e non ridurlo a
mezzo per spendere meno soldi in sanità. La prevenzione vera passa attraverso la figura del medico.
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020
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lA ChiMiCA, IN CUCINA
di daniele Garritano

TuTTO sI TRAsfORmA
Sono ormai diversi anni che il termine “Chemofobia” è
diventato convenzionale, dato il crescente aumento
della diffidenza per tutto ciò che è “chimico”. Quando
si associa questo termine ad un prodotto, l’immaginario
comune vuole si stia parlando di un qualcosa di tossico
o pericoloso. Tutto ciò che viene sintetizzato in laboratorio quindi, diviene automaticamente materiale da cui
stare alla larga, poiché non essendo “naturale” sarà sicuramente dannoso per la salute del consumatore.
Questo vorrebbe dire che siamo tutti in estremo pericolo
poiché ogni giorno milioni e milioni di persone danno il
via alle più disparate reazioni chimiche in un laboratorio dove chiunque può accedervi ed utilizzare senza nessun limite. Parliamo proprio della nostra cucina.
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020

Il laboratorio nella cucina
Senza saperlo quando cuciniamo o condiamo gli alimenti, diamo il via a processi termodinamici, cinetici,
sintesi organiche, ossidoriduzioni o reazioni acido-base.
Proprio così, fare chimica non vuol dire creare materiali
sintetici innaturali o dannosi, fare chimica vuol dire trasformare, miscelare, replicare e a volte, perché no, migliorare quello che la natura ci dona.
Chissà quante persone ogni giorno adoperano “la prima
reazione alchemica”, una reazione millenaria sviluppata
quando ancora la chimica si chiamava appunto alchimia, l’esoterica mamma della scienza che è oggi. Questo antico ed importantissimo procedimento si chiama
“ebollizione dell’acqua”. Proprio così, questo processo
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che facciamo in automatico, riempire una pentola d’acqua, metterla sul fuoco ed aspettare che bolla per buttarci la pasta ha in realtà un importantissimo risvolto
termodinamico. È solito pensare che l’acqua bolla a
100 °C, ma non è così semplice: questa raggiunge la
temperatura di ebollizione quando la pressione di vapore, sviluppata in seguito al passaggio dallo stato liquido allo stato vapore, raggiunge lo stesso valore della
pressione atmosferica di 1,01 bar (livello del mare). Infatti, chi ha avuto modo di bollire l’acqua in alta montagna per esempio, ha dovuto aspettare che la
temperatura raggiungesse i 90 °C, poiché la pressione
atmosferica lì è più bassa. Inoltre, rispondendo all’eterno quesito se il sale vada messo prima o dopo l’ebollizione, la risposta è assolutamente dopo, a meno che
non vogliate volontariamente ritardare il processo. Aggiungendo un soluto (il sale da cucina), termodinamicamente la pressione dell’acqua ne risentirà –
abbassandosi – con la conseguenza che impiegherà più
tempo per eguagliare la pressione atmosferica. Quindi
in poche parole, mettendo prima il sale, l’acqua bollirà
dopo!
Iniziando la giornata
La chimica sembra complicata, e in molti casi lo è ma ci
sono argomenti fondamentali che appartengono alla nostra routine quotidiana che dovrebbero far riflettere su
quanto questa scienza appartenga ad ognuno di noi.
Chiunque immagina il chimico come una persona assorta nel suo laboratorio a intrugliare sostanze dai colori accessi provocando esplosioni o fumi tossici. Una
ricetta chimica in realtà è molto simile a una ricetta culinaria, e possiamo dimostrarlo con un esperimento
avente come risultato una soluzione che tutti noi conosciamo molto bene: il caffè.
Fare questa bevanda con la moka o la macchinetta è anch’esso dipendente da bilanciamenti, dosaggi e accortezze chimiche. Perciò indossiamo il camice e
cominciamo.
Innanzitutto c’è una netta differenza dalla miscela in
busta che compriamo al supermercato e i chicchi di
caffè che maciniamo personalmente. La miscela, al livello molecolare ha maggior propensione ad assorbire
l’umidità e questo porterà a una denaturazione del prodotto. Se invece maciniamo poco prima di metterlo
nella moka questo conserverà la sua composizione molecolare guadagnandoci in sapore ed aroma.
Un altro ingrediente da specificare è l’acqua: andrebbe
utilizzata quella minerale, poiché maggiormente pura e
soprattutto meno dura, cioè avente un quantitativo di
ioni calcio e magnesio inferiore, i quali, in reazione, andranno ad associarsi ad altri ioni formando dei sali che

influiranno sulla composizione della soluzione finale.
La sua temperatura deve essere quella ambiente, mettere acqua calda non la farà arrivare prima all’ebollizione.
Il filtro va riempito con una precisa quantità di miscela
ovvero sono preferibili 120 mg di caffè ogni 50 ml di
acqua per avere una concentrazione ottimale. Una volta
chiusa la nostra moka si mette a riscaldare. L’aumento
di temperatura favorirà la solubilizzazione (lo scioglimento) della miscela di caffè in acqua, permettendoci di
gustare questa soluzione che noi italiani tanto amiamo.
In laboratorio con processi a volte più semplici a volte
più complessi di questo si possono ottenere dai farmaci
agli alimenti, prodotti per la casa o strumenti di lavoro.
ovvio è, che più complesso è il prodotto maggiore deve
essere la preparazione e la conoscenza del chimico, ma
per un buon caffè è necessario solo il suo richiamo mattutino.
Il BBQ
Tutti diventiamo chimici organici quando mettiamo
una bistecca sulla piastra e accendiamo il fuoco. Sembra
assurdo che questo possa rientrare in quella complicatissima disciplina piena di carboni e molecole complesse
da disegnare e spiegare ma, quello che state per fare è
una vera e propria reazione organica chiamata reazione
di Maillard: una serie di processi che avvengono tra gli
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gente soprattutto quando è fresco
ma non freschissimo. L’odore è dovuto alle ammine volatili, dal carattere basico, presenti nella struttura
molecolare dei pesci. Allora da
bravi chimici quali noi siamo, andremo a neutralizzare questa basicità con un acido, che sia acido
citrico o acido acetico. Niente di
più semplice di una bella strizzata
di limone o un filo di aceto su questo alimento per avviare una reazione acido-base che trasforma
quelle basi dall’odore fastidioso in
dei sali di ammonio inodori.
zuccheri e gli amminoacidi delle proteine durante la cottura che porta successivamente all’imbrunimento della
carne. E non solo stiamo facendo in modo che carboni
carbonilici e amminoacidi N-terminali si incontrino,
ma stiamo anche regolando la cinetica chimica attraverso un controllo meticoloso della temperatura: una
buona reazione di Maillard si stabilizza sui 140 °C senza
superare i 180 °C, perché nella nostra resa di reazione
non vogliamo ci siano anche benzopireni, brutte molecole la cui presenza è indicata da chiazze nere sulla nostra bella bistecca. Insomma, non vogliamo che la nostra
cena si bruci!
Il limone e il pesce
E nel caso non ci vada la carne possiamo sempre ricercare
il giusto apporto proteico in un altro alimento come il
pesce. Spesso pero non siamo attratti dal suo odore pun-
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Frutta e verdura
Il succo di limone inoltre, può essere utilizzato in maniera efficace anche su altri alimenti come frutta e ortaggi già tagliati che col tempo subiscono
quell’imbrunimento dovuto alla reazione di ossidoriduzione con l’ossigeno dell’aria che ne modifica
l’aspetto e al lungo andare anche il sapore, nonché i valori nutritivi. L’azione dell’acido citrico bloccherà queste reazioni preservando la struttura della nostra frutta
grazie alle sue proprietà antiossidanti.
Non c’è da preoccuparsi troppo
Insomma tra abitudine e trucchi, la chimica in cucina
è la porzione principale. Avere paura di questa scienza
come vedete, non ha molto senso poiché tutti siamo
chimici e tutto è chimica. In laboratorio si va semplicemente a replicare o migliorare prodotti sempre
più richiesti dalla domanda della popolazione, troppo numerosa oramai
perché la natura possa soddisfarla.
Ma una sintesi in laboratorio non va
a modificare, come molte fake news o
suggestioni fanno intendere, la struttura molecolare di determinati prodotti. I processi chimici emulano
semplicemente quello che la natura fa
da migliaia di anni. Sicuramente ci
sono alimenti che fanno più male di
altri, ma questo dipende esclusivamente dalla natura di questi (una merendina ha sicuramente dei valori
nutrizionali diversi rispetto a uno yogurt magro) e non da malvagie alterazioni che il chimico adopera perché
al mondo, in fondo, non c’è niente di
più naturale della chimica.
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QUANDo FIDo non hA

ColPA
a cura di Michela di Gaspare

gLI ERRORI E LA cATTIVA gEsTIOnE DEI cAnI DIPEnDOnO sEmPRE DA nOI
I comportamenti sbagliati del nostro cane sono spesso
riconducibili ad mancata educazione del padrone o,
peggio, ad una cattiva educazione. I cani tendono a
prendere delle abitudini laddove il padrone glielo consente, in assenza di un insegnamento coerente. Uno
degli errori più frequenti nella comunicazione cane-

uomo consiste nel premiare involontariamente dei comportamenti sbagliati, instaurando un meccanismo per il
quale il cane crede di aver fatto la cosa giusta e ripeterà
il comportamento in futuro. Altra tendenza abbastanza
estesa, oggi, è quella di umanizzare il proprio animale
domestico. Attribuire al cane comportamenti tipici
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020
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degli esseri umani è sintomo di scelte sbagliate ed esagerazioni del tutto fuori luogo.
Ne abbiamo parlato con Massimiliano Macera, esperto
addestratore di cani da lavoro.
Di cosa si occupa esattamente?
Sono Amministratore di N.G.S. SRL, una società di servizi di sicurezza che fonda il proprio core business, nell’
uso di unità cinofile da impiegare nella security privata
e anche come ausilio alle attività di polizia giudiziaria.
N.G.S. nasce dall’esperienza di tre operatori di sicurezza
che nel 2016, al rientro in Italia da esperienze all’estero.
Sia singolarmente che in team, abbiamo lavorato in vari
scenari, dall’Europa all’Africa, fino al Sudamerica, sia
con la presenza in loco che per mezzo di consulenze per
forze di polizia e servizi di sicurezza privata. Ci siamo
occupati da sempre di training per operatori di ogni livello. Abbiamo aggiunto le attività cinotecniche come
fiore all’occhiello delle nostre consulenze, che ci hanno
portato in Ungheria, Bulgaria e altri Paesi dove tecniche e strumenti erano ancora in fase di sviluppo.
Che cosa fa un educatore cinofilo e quando è il caso
di rivolgersi a lui?
Esistono vari modi di definire coloro che istruiscono
cani e conduttori: educatori, addestratori, istruttori ecc.
Tutto si basa su quale obiettivi si vuole raggiungere con
il proprio cane: dall’educazione casalinga, all'impiego
lavorativo.

Umanizzare i cani, misurarne i comportamenti attraverso le emozioni e le percezioni umane, quali rischi comporta per il cane?
Semplicemente il cane non ha lo stesso codice umano
utile a decodificare ciò che gli sta intorno: anzi, piuttosto spesso comportamenti cosiddetti umani sono diametralmente opposti nel linguaggio del cane. Prendere
in braccio i cani o addirittura rinchiuderli in una borsa
per farli sentire protetti, non solo non li fa sentire protetti ma cambia la percezione spaziale dei nostri amici
pelosi che poi si ritrovano spiazzati una volta rimessi a
terra. Noi siamo diversi dai cani, scegliere, ad esempio,
di tagliare drasticamente il pelo al cane durante i mesi
estivi, pensando di farlo stare “più fresco” vuol dire applicare un’ abitudine umana alla vita quotidiana del
proprio cane: è un errore, il cane ha bisogno del pelo
per la termoregolazione sia quando fa freddo, sia
quando fa caldo.
Come si percepisce il cane all'interno della famiglia?
Per il cane la famiglia è paragonabile al branco, per questo è auspicabile che non si impadronisca del ruolo di
capobranco. Per il suo benessere psicologico è fondamentale che i padroni giochino questo ruolo e questo
rapporto si instaura attraverso un adeguato comportamento quotidiano: un esempio è il momento del pasto,
il cane non dovrà mai rubare nulla dalla tavola e soprattutto sarà il suo turno per nutrirsi quando il padrone ha terminato di mangiare.
Ai cani piace essere abbracciati?
Ai cani piace il contatto, ma quello che per noi è un abbraccio, per un animale non ha valore. Il cane non sente
l’abbraccio come lo percepiamo noi umani. Ad esempio
quando notiamo che il cane sposta il muso quasi a voler
accogliere un nostro abbraccio, in realtà ci sta dando un
segnale opposto a quello che pensiamo e non è un segnale positivo.
Sui social, nella vita di tutti i giorni, siamo abituati
a vedere torte di compleanno, passeggini, costumi di
Halloween, cappottini e fiocchetti. Cosa ne pensa?
È un argomento ancora più profondo di questi che sono
comportamenti così smaccati da essere la punta dell'iceberg. Partiamo da lontano: cosa spinge la signora
Maria dalla vita sedentaria, ad accogliere in casa un cacciatore iperattivo come un Jack Russell? Le prime esagerazioni partono già dalla scelta di avere un cane in
casa e su quale tipologia di amico a quattro zampe scegliere. Se un padrone mangia il gelato, è proprio necessario introdurre un “gelato per cani” nell’alimentazione
di un animale? La spinta commerciale a nuovi alimenti,
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snack, integratori, non è così indispensabile come può
sembrare ai più, e anzi potrebbe creare problemi alla salute dei nostri amici. Poi ci sono le esagerazioni che diventano anche azioni pericolose: fomentare o aizzare
senza motivo cani dal temperamento importante, o che
nell’immaginario collettivo debbano per forza essere
“cattivi”, per renderli star su social come TikTok: prima
o poi la cosa sfuggirà di mano a qualcuno, e i risultati saranno drammatici in primis per il cane.
Portare il cane in passeggino è un comportamento
normale o scorretto?
Il cane è dotato di zampe e, salvo infortuni o malattie,
può muoversi in autonomia. Anche nel caso di impedimenti, esistono altri accessori idonei alla deambulazione
del cane, il passeggino non credo sia tra questi presidi
medici o accessori indispensabili.
Baciare un cane in bocca è innocuo?
L'igiene personale suggerisce comportamenti diversi, vi
sono patologie non trasmissibili, ma altre trasmissibili
tra specie diverse.
Il cane dorme sul letto con noi o nella cuccia?
Il padrone ha la facoltà di scegliere l'educazione da impartire nella propria casa, specialmente in relazione al
tipo di cane e alle attività che svolge (o che non svolge).
Come possiamo evitare di incentivare, involontariamente, dei comportamenti sbagliati?
Evitando di premiare o correggere con tempi e momenti
sbagliati, anticipando o ritardando il premio o la correzione rispetto al comportamento da valorizzare o estinguere. Se torniamo a casa e troviamo il caro
telecomando mangiato dal nostro amico peloso, sarà
inutile rimproverarlo a posteriori: il cane associa un comando o un rimprovero nell’immediatezza dell’esecuzione di un’azione o di una marachella, non assocerà
mai gli improperi di un’azione che ha eseguito magari
ore prima. Questa non è educazione, è un’altra forma
di umanizzare il rapporto con un animale. La prossima
volta, sarà l’umano a dover posizionare meglio i telecomandi, usando una visione “a misura di cane” nell’organizzare la casa.
Come conciliare la nostra vita – lavoro, famiglia,
bambini – con un cane?
Ponderando bene la scelta a priori e valutando quanto
tempo si può e si potrà spendere per il cane. È sbagliato
farsi il cane per un capriccio di qualche membro della
famiglia, per inseguire una moda e ancor peggio la moda
che spinge verso una razza specifica (il più delle volte ina-

datta alla vita quotidiana del cittadino medio). È sbagliato farsi un cane quando si sa già che per impedimenti
fisici, lavorativi o economici, si è già consapevoli di non
poter adempiere alle responsabilità che esso comporta.
Come società abbiamo calcolato quanto incide economicamente un esemplare per il solo cibo di qualità mensile, i primi kit di accessori all’arrivo in casa, e le normali
prassi veterinarie ad esclusione di emergenze o malattie:
solo per cominciare la vita con un cane, si devono mettere in conto non meno di € 1.200 all’anno.
I problemi comportamentali del cane sono di natura
genetica o ambientale?
Tutti e due gli elementi agiscono da soli o in coppia,
all'interno di un comportamento non equilibrato di un
cane.
Esistono razze violente?
No, esistono padroni sconsiderati e cani gestiti male che
sviluppano aggressività.
Ci sono cani che si spaventano durante i botti del 31
dicembre, ma ce ne sono altri che invece sfidano le
bombe e i colpi di arma da fuoco. È solo addestramento e cosa può essere fatto per non terrorizzare i
nostri amici a 4 zampe?
Un addestramento specifico dai primi mesi di vita, che
però sia graduale e mai invasivo. Per quanto riguarda i
temporali, invece, esistono anche delle tare genetiche
che affondano le loro radici addirittura nell’antenato
del cane come oggi lo intendiamo. Per questo però, è
più adatta la valutazione di un esperto del comportamento.
Come gestire i cani ai tempi del coronavirus?
Sperando che non si debba più assistere ad una chiusura totale, è buona cosa mantenere attiva la mente del
cane e l’abitudine ai rumori, anche con giochi ed esercizi in casa.
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020
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ARRIvANo I SeCURity doGS
a cura di leandro Abeille

nOVITà nELLA sIcuREzzA PRIVATA
È piuttosto nuovo il ricorso ai cani, da parte dei privati,
per garantire la sicurezza.
Un gruppo di imprenditori sta percorrendo questa
strada, ne intervistiamo uno di questi, Luigi Cola, un
esperto di livello internazionale in sicurezza privata e aeroportuale.
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020

L’uso dei cani antiesplosivo è una novità nel panorama privato, che non sia militare o di polizia, come
sono stati addestrati?
Sono stati addestrati attraverso il gioco ed esclusivi kit
di formazione basati su sostanze reali, al contempo non
tossici e non pericolosi per cani ed operatori.
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Riescono a scovare qualsiasi tipo di esplosivo?
I cani riescono a segnalare tutte le sostanze che sono presenti nei kit di formazione. Un aggiornamento periodico consente di rimanere aggiornati sull’evoluzione
delle sostanze che i cani impareranno a segnalare.
Possono sbagliare nel fiutare qualcosa?
Qualsiasi attività di sicurezza, sia essa svolta dall’uomo,
dal cane o dalle macchine, è volta ad abbassare il più
possibile i rischi ed i conflitti, senza aver mai la pretesa
di azzerarli: per questo sappiamo che possono accadere
degli “errori” e li risolviamo attraverso un rigido protocollo di verifiche, utilizzando più cani e diverse tecniche che si sovrappongono tra loro.
Che utilizzo possono dei cani antiesplosivo privati
nel mercato privato?
Gli utilizzi sono moltissimi e tutti immersi nella realtà
urbana che viviamo: obiettivi sensibili, stazioni, come
ad esempio sedi di imprese multinazionali, industrie ad
alta tecnologia, raffinerie, sedi istituzionale ma anche
stazioni, metropolitane, porti ed aeroporti, grandi eventi
e manifestazioni fieristiche. L’unità cinofila può essere
impiegata anche nel controllo del territorio e in tutti
quei servizi dove l’impiego del cane agisce da “moltiplicatore delle forze in campo”. Il servizio con l’impiego di
unità cinofile può essere svolto per implementare il coefficiente di sicurezza della vigilanza privata, mediante
un conduttore (che deve essere guardia giurata n.d.r.)
ed un cane adeguatamente addestrato.

È indispensabile inquadrare questo binomio conduttore/cane solo in istituti di vigilanza?
Non direi, quando ragioni di carattere diverso richiedono l’impiego preventivo di unità cinofile per
sola bonifica antiesplosivo di siti o di aree di natura
privata (magazzini, fiere, altre aree aziendali, ecc.),
ovvero per la bonifica finalizzata alla ricerca di stupefacenti – a richiesta di dirigenti scolastici – nelle
aree comuni dei plessi scolastici, la squadra cinofila
non sta svolgendo alcuna attività riconducibile alla
vigilanza privata e per cui non necessità di licenza ex
art 134 TULPS. Ulteriori impieghi sono poi ipotizzabili come supporto tecnico delle polizie locali per
le attività correlate ai controlli di loro competenza.
Come ausiliari di PG possono essere un utile strumento a supporto delle attività istituzionali delle polizie locali, per i controlli correlati alla funzione di
sicurezza urbana come i controlli sulla “movida”, del
commercio ambulante, ma anche come supporto
operativo per le attività di controllo del territorio
loro demandate. È evidente che, l’attività “olfattiva”
delle unità cinofile antiesplosivo, riveste carattere assolutamente preliminare rispetto alle valutazioni specifiche di competenza delle Forze di Polizia, cui
rimane l’onere di valutare il livello di sicurezza da
adottare nei casi di rilievo positivo da parte delle
unità cinofile private e valutare di attivare l’escalation di sicurezza, richiedendo sul posto l’intervento
degli artificieri o di altre unità cinofile antiesplosivo
in dotazione alle FF.PP. stesse.
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Come può essere abilitata
una unità cinofila antiesplosivo per l’impiego nel settore
della
sicurezza
aeroportuale?
Per essere abilitata, una squadra cinofila antiesplosivo,
composta da un cane e dal
suo conduttore, deve aver superato un corso di addestramento. Ciascuna squadra
EDD (Explosive Detection
Dog) deve essere approvata
dall'autorità di sicurezza aeroportuale (per l’Italia ENAC)
e poi essere utilizzata per lo
screening di sicurezza.
Il binomio cane/conduttore deve superare degli
esami per poter essere impiegato?
Nel mondo ed in Europa, non solo in area NATo ma
anche secondo le linee guida oNU, esistono dei protocolli e delle linee guida. In Italia esiste un vuoto normativo che indichi con coerenza il percorso formativo di
un binomio da lavoro. Ciò è invece presente per altre
attività, da quelle ludico-sportive a quelle di utilità sociale. La documentazione attestante la qualità ed il livello di addestramento di ogni unità cinofila, nonché la
sede della struttura che ha provveduto a tale addestramento è un onere a carico del Titolare della licenza di
istituto di vigilanza al Prefetto, nei casi in cui l’unità cinofila venga impiegata nei servizi riconducibili alla vigilanza fissa. Un discorso a parte è invece reperibile nel
settore della sicurezza aeroportuale con il Reg (UE)
2015/1998. Infatti, in tale segmento di attività di security è possibile utilizzare le squadre cinofile antiesplosivo sia in alcuni casi come modalità di screening
primario, sia in altri casi come modalità di screening di
secondo livello. I cani antiesplosivo (EDD) costituiscono una metodologia primaria di screening delle
merci e della posta e supplementare per l’ispezione di
veicoli (insieme a: dispositivi per il rilevamento di tracce
di esplosivi (dispositivi ETD) e passeggeri (insieme a: i
dispositivi ETD, i dispositivi SMD e i dispositivi SED
possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening). Costituiscono altresì una modalità di screening utilizzata in combinazione (con il
controllo visivo) delle provviste di bordo e delle forniture per l’aeroporto. Non ultima, i cani possono essere
usati come modalità supplementare di ispezione degli
aeromobili o della merce (o posta ad alto rischio).
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020

Avete mai svolto servizi per i comuni?
Sì. Le amministrazioni comunali sono la prima linea
del territorio: per questo in caso di assembramenti o
controllo del territorio, siamo chiamati a dare ausilio
alle autorità della Polizia Locale attraverso lo strumento
olfattivo del cane o la sua presenza a difesa del personale
impiegato in servizio.
I security dogs possono anche avere altri utilizzi?
I cani possono essere addestrati alla difesa personale. In
passato tale disciplina salì alla ribalta delle cronache per
la formazione di cani anti-sequestro dei bambini ed
anti-scippo. Da allora le cose si sono evolute in impieghi più completi e coerenti.
Quali razze di cane utilizzate?
Il pastore tedesco da lavoro, il pastore belga malinois e
il pastore olandese, per la vitalità, la resistenza al lavoro
e la qualità fisica.
Se volessi iniziare la carriera di conduttore di un
cane antiesplosivo a chi dovrei rivolgermi?
Basterebbe contattarci, SecurityDogs è attiva sui canali
social Facebook ed Instagram, per rimanere aggiornati
su attività e approfondimenti di settore. Sul sito
www.securitydogs.it è possibile informarsi in maniera
più completa ed inoltrare richiesta di informazioni per
intraprendere questa nuova ed affascinante carriera.
Servono doti particolari per diventare conduttore di
un cane antiesplosivo?
I limiti imposti dalla legge e poi voglia di imparare,
amore per i cani e, ovviamente, il cane adatto.
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LA SoCIETà DI CRoCE

RoSSA SAMMARineSe
a cura della Croce Rossa Repubblica di San Marino

In PRImA LInEA DALLA 1a guERRA mOnDIALE AL cOROnA VIRus
La Croce Rossa Sammarinese (C.R.S.) è una Società
Nazionale del Movimento Internazionale di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa. opera a San Marino dal
1911, quando fu fondata, come delegazione della Croce
Rossa italiana.

Le prime operazioni umanitarie furono attuate durante
la guerra di Libia, ma le azioni umanitarie più importanti furono quelle effettuate in seguito, durante la
prima guerra mondiale. Fu infatti realizzato un
ospedale di Guerra, il numero 74, gestito da medici
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020
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e farmacisti sammarinesi, che operò sul fronte veneto
nel 1917 e 1918, sotto la protezione della bandiera
della Croce Rossa. Furono curati migliaia di feriti ed
ammalati, anche di parte avversa ed anche civili, nel
pieno rispetto dell’etica medica. È curioso segnalare
che, durante la battaglia del solstizio del giugno 1918,
fra i tanti feriti, l’otto luglio fu curato e ricoverato per
una settimana nel nosocomio sammarinese, ubicato allora a Casier sul Sile, presso Treviso, anche Ernest Hemingway, il futuro premio Nobel, allora
diciannovenne, che era autista di ambulanza della C.R.
americana ed era stato ferito gravemente.
Altra operazione umanitaria importante, compiuta in
quegli anni, fu anche l'invio di innumerevoli pacchi alimentari ai soldati italiani prigionieri nei campi austro
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tedeschi, perché da San Marino era più facile fare queste operazioni, difficoltose nel regno italiano a causa
della politica di Cadorna che, ritenendo i soldati prigionieri dei vili, opponeva resistenza a questi soccorsi.
Innumerevoli furono i parenti italiani dei militari detenuti che ricorsero a San Marino per aiutare i loro congiunti.
Furono aiutati anche civili sammarinesi, detenuti nel
campo austriaco di Katzenau, presso Linz, trattenuti a
seguito della rottura delle relazioni diplomatiche dell’Austria con San Marino, avvenuta perché a vienna ritenevano che la Repubblica avesse violato le norme della
neutralità, incoraggiando l’arruolamento di volontari
sammarinesi nell’esercito italiano. Essi furono infatti
una ventina e due caddero sul fronte veneto.
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Attualità
Nel 1949 fu costituita la Croce Rossa sammarinese che
ottenne il riconoscimento da parte del Comitato Internazionale e della Lega a Ginevra nel 1950. Al 1954 risale la prima ambulanza targata CRS. Da allora il
sodalizio opera prevalentemente in due direzioni:
1) Azioni fuori del territorio sammarinese. Esse consistono in operazioni umanitarie effettuate a seguito
di catastrofi, come è avvenuto per il terremoto dell'Armenia del 1989, la guerra nella ex Iugoslavia, il
terremoto dell'Aquila e tanti altri simili obiettivi.
Fuori territorio sono state effettuate anche azioni con
obiettivi verso situazioni di grave disagio, come la ri-

costruzione dell'ospedale di Kucova in Albania, la
costruzione della casa di riposo per anziani indigenti
a Glimboca in Romania, il supporto che si sta ora
effettuando a Sbrac in Bosnia e tante altre missioni,
cercando sempre, quando possibile, di costruire
qualcosa invece che limitarsi solo a raccolte di denaro.
2) Azioni in territorio sammarinese. Dopo la creazione
del corpo dei volontari del Soccorso, avvenuta nel
1988, con i mezzi in dotazione, a seguito di convenzione con l'Istituto Sicurezza Sociale si effettua
il trasporto secondario (non in emergenza) di malati, trasporto di materiali biologici, farmaci. vi è
anche la gestione di un presidio estivo di soccorso,
attuato su richiesta della giunta del Castello di San
Marino (l’equivalente del comune in Italia), con un
ambulatorio ed una ambulanza, in collegamento col
Pronto Soccorso, a disposizione dei turisti e dei cittadini, ubicato nella capitale.
Con le ambulanze in dotazione inoltre si fa assistenza
sanitaria a manifestazioni sportive, dai rally alle partite.
I volontari effettuano anche la raccolta di materiale
vario: abbigliamento, generi alimentari e farmaci da utilizzare nelle operazioni umanitarie.
L’attivo di tutte queste attività è utilizzato per il mantenimento della struttura e per le operazioni umanitarie.
Ma dopo l’epidemia di Covid 19, che ha colpito pesantemente la nostra Repubblica, causando 42 morti
e centinaia di ammalati, intensa è stata l’attività di
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020
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supporto alle istituzioni effettuate dal sodalizio per affrontare questa emergenza sanitaria.
La Croce Rossa ha infatti collaborato con le proprie risorse finanziarie, a titolo gratuito per le istituzioni, ed è
stata la prima volta che il sodalizio effettua una così importante operazione umanitaria rivolta all’interno del
nostro territorio per la nostra comunità. Per operare in
sicurezza sono stati acquistati presidi di protezione, tute,
mascherine, ozonizzatori e farmaci. Sono stati attivati
protocolli per la disinfezione e sanificazione dei mezzi e
degli ambienti, nel rispetto della prima regola del soccorso che dice: proteggi te stesso prima di procedere ai
soccorsi. Necessario, di conseguenza, è stato anche l’addestramento dei volontari per usare correttamente le
protezioni e trasportare in sicurezza i malati. va rilevato
che nessun volontario, pur operando in situazioni di rischio di contagio, si è ammalato. Alcuni di questi presidi

sono stati donati anche a strutture dell’ISS, che ne erano
sprovviste ed anche a strutture private. Circa mille sono
state le consegne di farmaci a concittadini in quarantena
domiciliare, numerose pure quelle degli alimenti; 66 i
viaggi a Pievesestina di Cesena per i tamponi, prima che
li effettuasse il nostro laboratorio; 51 dimissioni ospedaliere di pazienti Covid positivi oltre alle usuali missioni
di trasporto e trasferimento di pazienti ospedalizzati.
Una attività veramente impegnativa.
Abbiamo anche ricevuto donazioni, come i 1500 grembiuli ed i termoscanner donati dalla CR tedesca, i quasi
4000 euro donati dalla cooperativa Montelupo, associazione di una piccola comunità sammarinese periferica, per l’acquisto dei presidi, caldeggiata dal nostro
volontario Maurizio Taddei, scomparso poi in quel peDossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020

riodo per una severa malattia, e le uova pasquali dell’ASLEM, distribuite alle case di riposo. Altri cittadini
hanno dato il loro contributo economico.
La manifestazione più recente è stata quella di mercoledì 14 ottobre, nella sede operativa della C.R.S. a Ca’
Martino di Acquaviva. In occasione dell’annuale giornata internazionale della Croce Rossa, posticipata a
causa dell’epidemia di coronavirus, si è svolta una cerimonia per ringraziare tutti i volontari per le missioni
effettuate. È stata anche l’occasione, alla presenza del
Consiglio direttivo della CRS, della dirigenza dell’Istituto Sicurezza Sociale e della Protezione Civile,
di ricordare Clarco Ercolani, l’Ispettore dei volontari
prematuramente scomparso, che ha lasciato un grande
vuoto nel sodalizio. Il Presidente Raimondo Fattori
ha ricordato le sue doti umane e professionali ed è
stata a lui dedicata la sede operativa con lo scoprimento di una targa. La
C.R.S. è un braccio della
Protezione Civile sammarinese con la quale collabora,
per quanto di competenza.
È seguita la consegna della
nuova ambulanza ai volontari. Il veicolo, che ha richiesto un notevole impegno
finanziario del sodalizio per il
suo acquisto, ha le stesse caratteristiche e dotazioni di
quelli utilizzati dal Pronto
Soccorso, permettendone un
facile interscambio, vista
anche la convenzione in atto
con L’ISS. Infine sono stati
consegnati, ai volontari che
hanno operato per affrontare
l’epidemia di Covid 19, gli attestati di benemerenza della CRS.
La Croce Rossa Sammarinese, ”in prima linea dalla
prima guerra mondiale al Corona virus”, come dice un
motto recentemente creato, ringrazia tutti i volontari
che con abnegazione e spirito di solidarietà hanno prestato la propria opera ed ha invitato i sammarinesi ad
iscriversi al sodalizio, per essere anch’essi parte attiva e
portare il proprio contributo di idee, iniziative e progetti, potendosi anche candidare alle mansioni direttive
del sodalizio, nello spirito di un periodico rinnovo delle
cariche sociali.
L’associazione infine è posta sotto il patronato dell’Ecc.ma Reggenza e, nel direttivo, come da statuto, devono essere presenti un rappresentante della Segreteria
degli Esteri ed uno della Sanità.
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DAGLI USA A nAPoli
di Francesca de Biase

RIfLEssIOnI DuRAnTE un (mOmEnTAnEO) RITORnO
C’era una volta Napoli, una città ricca di cultura, paesaggi mozzafiato, patria della buona cucina e della musica neomelodica, conosciuta e amata in tutto il
mondo. Sono una accompagnatrice turistica, napoletana ma per amore mi sono trasferita in Florida e sono
tornata alla mia città di origine, per qualche settimana.
L’avevo già lasciata tanto tempo fa, quando mi sono trovata un lavoro che mi ha portata a viaggiare per il
mondo e a vivere all’estero altre realtà ma – a quel
tempo – non era la stessa cosa, perché ci ritornavo
spesso nella mia Napoli, il legame era forte ed era sem-

pre un ritorno felice, nonostante i mille problemi della
città e dei suoi abitanti.
Questa volta, invece, è diverso. Mancavo da circa 6
anni, mi sono sempre informata su Napoli tramite i
miei parenti ed i miei amici, i social, i network, ero
un’osservatrice, lontana, come tanti emigranti e come
loro intimamente legata alle mie origini. Come succede
a quasi tutti gli emigranti sono legata alle mie origini
e alle mie terre, una pasionaria che difende a spada
tratta la sua città tutte le volte che qualcuno la denigrava, perché gli amori si difendono e si giustificano,
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020
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sempre. Difendere Napoli è anche facile perché è una
città speciale, perché è abitata da gente speciale ed
esprime momenti che non si possono vivere.
“Napule è na' carta sporca e nisciuno se ne importa
e ognuno aspetta a’ ciorta”
Ritrovo in questi pochi versi di Pino Daniele, la descrizione della città e dei suoi cittadini in questo particolare momento della sua storia. Già in arrivo
all’aeroporto di Capodichino, si può sentire il cambiamento e il decadimento repentino di Napoli. L’avevo lasciato che era un gioiellino, ora mi sembra di essere in
un altro luogo, in uno di quegli aeroporti del terzo
mondo, con i passeggeri che raggiungono il terminal a
piedi dall’aeromobile, senza un “finger” o un bus, senza
nemmeno qualcuno che ti indichi la strada. Io che per
mestiere ero abituata a mostrare il meglio della città, decantarla e farla amare, anche nei suoi difetti cronici, ai
turisti e vip di tutto il mondo, mi sono avvilita nel vederla così poco attenta ai suoi visitatori.
ormai sono decenni che le buche delle strade cittadine fanno parte dei tour turistici, come fossero pezzi
archeologici: “Alla vostra sinistra potete ammirare la
buca numero 45, posizionata al centro strada da 10 cm
è diventata 1mt, collezionando migliaia di ruote bucate
e assi d’auto spezzati, ha anche provocato un morto e
qualche ferito durante i suoi periodi di pioggia piena”.
A volte ci scherzavo con il turista che doveva affrontare lo stesso tragitto “zigzagato” e “rimbalzante”, che
ho percorso io al mio arrivo. Con mio grande stupore
e rabbia ho scoperto che in sei anni (di assenza) le
buche erano aumentate e non c’era stato alcun miglioramento. Neanche uno.
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vengo da un paese che dopo ogni uragano distruttivo
nel tempo massimo di un anno ha già ricostruito tutto,
ricoprendo i suoi danni con nuove opportunità, mentre
qui, nella mia città, ci sono ancora le impalcature di protezione del terremoto del 1980.
Mi guardo intorno, durante il tragitto vedo che lo stato
di emergenza immondizia è ancora attivo. Eppure nel
2010 l’avevo difesa con tanta forza
con chi ne parlava male, e quando
un Governatore di uno Stato straniero, mentre lo portavo in visita a
Napoli, mi chiese: “Come mai tanta
immondizia in questo bel paese?” io
risposi: “Governatore, lei è un politico, mi dica lei, come mai i suoi colleghi italiani fanno così male alla mia
città?”.
“La munnezz” è un dissesto provocato dalla matriosca di municipalizzate inefficienti, di lavori appaltati
ad aziende, in parte controllate dalla
criminalità organizzata, che avrebbero dovuto fare la raccolta differenziata, addirittura porta a porta.
Dopo decenni di promesse politiche
degli amministratori di ogni colore i
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sacchetti di rifiuti sono ancora per strada. Dove vivo ora,
a Jacksonville, se fosse accaduto una cosa del genere gli
amministratori sarebbero in galera e il problema sarebbe
stato risolto. Qui la “munnezz” si stratifica su ogni promessa dei politici.
Come una turista con gli occhi di chi ha vissuto
Napoli
Camminando per la città, ho rivisto la rinascita di un sistema criminale che negli anni ’90 era entrato in crisi e
si stava affievolendo in seguito agli arresti dei capi famiglie dei Clan più famosi come i Giugliano, i Mazzarella e o’Professore Cutolo (io c’ero quando arrestarono
il Boss di Forcella e quando ci fu la Guerra dei clan dei
banchi nuovi contro quelli dei clan dei quartieri spagnoli che volevano prendersi l’area scoperta). In quegli
anni fare il camorrista iniziava a non essere più proficuo, i boss si pentivano, la polizia arrestava e Poggioreale non era più un hotel a 5 stelle. La camorra stava
perdendo. Le parole “onore” e “rispetto” (semmai avessero avuto senso in un sistema criminale), ormai, non
erano importanti, c’era solo una gran voglia di emergere, di fare soldi facili, ma le faide e le rivalse interne
alle stesse famiglie dei boss, non facevano altro che far
perdere l’appeal, in un caos totale fatto di arresti e di
morti ammazzati.
Dopo “Gomorra”, di Roberto Saviano – con il sequel
del film e poi della serie televisiva – il camorrista è tornato di moda, i ragazzini parlano come “Don Pietro Savastano” e si fanno i capelli come “Sangue Blu”. Di
nuovo i quartieri sono dominati da uno o più clan, non
necessariamente imparentati tra loro come succedeva
prima, ma comunque decidono vita e morte della zona,
in più si sono alleati con clan di provenienza straniera,
permettendo l’inserimento di mafie straniere prima sconosciute.
Napoli è diventata un set cinematografico a cielo aperto,
che racconta solo il lato camorrista (vincente) e violento
della città. Finiti i tempi di “Lazzarella” e dei racconti/film di Troisi, che parlavano di amore e della bellezza di una Napoli che fa innamorare.
“Napul’è mille culure”
A completare il quadro del cambiamento è stato il trovare una città modificata nella sua identità. Sono abituata a vedere città multietniche con le differenti
comunità ma a colpirmi è stata la trasformazione dei
quartieri storici di Napoli (Sanità, Quartieri Spagnoli,
Duchesca, Banchi Nuovi), in piccoli ghetti per stranieri.
Quartieri dove vivevano i napoletani veraci, quelli con
i panni stesi, il profumo del ragù e l’odore di “varrecchina” (varechina-candeggina) dei “vasci” (bassi, appar-

tamenti pianterreno), la musica di Gigi D’Alessio ad
alto volume, con le donne che strillavano ai figli per
strada e i vecchi che giocavano a carte. Gli stessi quartieri ricchi di mercatini, dove potevi trovare di tutto e
di più, con le urla scenografiche dei mercanti per attirare la gente che proponevano merce di qualità più che
accettabile ma a basso costo: perché la clientela era esigente ma i soldi erano pochi. Passeggiando per la Sanità non sento l’odore del sugo alla Genovese ma un
mix speziato che sa di curry, mentre le strade sono piene
di roba scadente, adeguata ad una clientela che non ha
tanta esigenza di qualità. Non si sentono più gli inviti
agli acquisti quasi cantati dei mercanti, che ti facevano

avvicinare ai banchi solo per ridere o vedere cosa ci
fosse d’interessante. Mi manca da morire un qualsiasi
“accattatavill ” seguito da una qualsiasi merce. I negozi
di biancheria e di abbigliamento, sono stati sostituiti da
chincaglierie cinesi o da abiti indiani. Non si sente più
la musica di Gigi, né quella del neomelodico emergente.
Quartieri che per lo più sono abitati da immigrati, legali e non, e che si sono trasformati in ghetti silenziosi.
Non esiste un equilibrio o l’integrazione come nelle
grandi metropoli, ma solo “occupazione” del territorio
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e la trasformazione è diventata quasi un’invasione. Si è
modificato un territorio che turisticamente era il marchio della Napoletaneità, e che ora difficilmente potrà
tornare ad essere quello di prima.
Il Sindaco si riempie la bocca di tante frasi ad effetto, rivendicando la innata ospitalità dei Napoletani, ma ospitalità non è sinonimo di cancellazione d’identità e quel
modo di fare e di sentire che ha reso famosa la città nel
mondo e che i turisti vogliono trovare quando vengono
a Napoli. Una volta si diceva che “dove mangiano in
quattro si può mangiare anche in cinque”, valeva per le
famiglie entusiaste e numerose che avevano voglia di
crescere in un mondo che dava opportunità. Non si può
applicare a Napoli, non in questo periodo storico: il livello di disoccupazione è uno dei più alti d’Europa,
quasi 24% (dati precovid del 2019 – fonte Istat) e l’arrivo di mano d’opera a basso costo di immigrati ha provocato perdita di posti per la popolazione napoletana,
per quei lavori che erano ritenuti a basso costo ma che
erano di sostegno per giovani. Così il ragazzo del bar
non è più Gennarino della Sanità, ma Soyab dello Sri
Lanka, Peppeniello il ragazzo delle salumiere che faceva
le consegne con il quale parlavi di Maradona e del Napoli, è stato sostituito da Sami del Congo, che magari
non era nemmeno nato ai tempi di Maradona e che
purtroppo (per lui) non potrà mai capire quanto Maradona sia Napoli e quanto Napoli sia Maradona. Perché
Napoli ha due santi, San Gennaro e Maradona, ma solo
uno faceva battere i cuori ai napoletani.
Totò o Massimo Troisi sono nei cuori dei napoletani e
le loro battute ancora spiegano una situazione o uno
stato d’animo – a me, come a tanti di noi, viene naturale farlo – e quando ho cercato di farlo capire ad uno
straniero, ho dovuto fargli vedere qualche spezzone di
film per fargli capire il senso di una frase detta.
E poi… c’è il Covid!
Ero orgogliosa, come tanti di noi all’estero, che la Campania, durante il lockdown, fosse elencata tra le regioni
virtuose, con la città di Napoli in testa, rispettosa delle
regole, esempio di altruismo. Con il “Cotugno”, definito “eccellenza mondiale” nella lotta contro la Sars-Cov
2. Con la seconda ondata, quella che ha davvero portato I contagi in Campania, si sono perse tutte le virtù.
I casi di contagio sono numerosi e i quartieri più colpiti
sono proprio quelli a più alta densità di popolazione.
Tra casi di infezione importata dall’estero, la predisposizione – per certi miei compaesani – a non rispettare le
regole e l’aver preso sotto gamba una epidemia che all’inizio aveva graziato il territorio, la situazione è diventata grave in poco tempo. Le mascherine, chi le portava,
le aveva al braccio, sembrava portassero tutti una borsa
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di Chanel. Mi ripetevano in continuazione : “ua… accà
o’covìd nun c’è stà, nunn’è comm’a a Lombardia”.
Io ho fatto 36 ore e 2 scali con due mascherine e un
Face shield, tra disinfettanti per mani e salviettine igienizzanti pur di non contagiarmi e contagiare i miei cari
e anche 14 giorni di quarantena, proprio per essere sicura. Nessun altro, tra quelli con cui ho parlato ha
avuto le stesse accortezze, chi arrivava da fuori (italiani
o stranieri che fossero), il giorno dopo, era in giro ad
emettere metri cubi di droplet. Ma il virus c’era e c’è;
come un domino, piano piano, son caduti i tasselli.
Nessun controllo nelle aree colpite, a stento le autoambulanze riescono a prendere i malati più gravi. In questo momento in cui scrivo, l’ospedale “virtuoso” del
Cotugno, sta arrivando al livello di saturazione, raggiungendo i limiti massimi.
Speranze
Mi ritrovo a pensare che le eccellenze di Napoli siano
affogate nella sua nuova incapacità di essere davvero la
città che tutti amano che si snoda tra la Apple che è arrivata in un territorio complicato e arido di lavoro, San
Giovanni a Teduccio nel polo universitario dell’Università Federico II, alla bellissima metropolitana (che
viaggia con tempi di attesa lunghissimi per gli standard
USA) piena di mosaici e con gli scavi archeologici incorporati. Eccellenze che stanno come una ceramica di
Capodimonte su un tavolino “sgarrupato” in un basso
maleodorante.
ognuno di noi emigrati ritornando a casa non può
mancare ad appuntamento: affacciarsi dal Serpentone
di via Petrarca o da San Martino, o per chi è fortunato,
dal suo balcone per respirare l’aria di casa e ammirare il
golfo di Napoli con il vesuvio – che sia giorno o notte
– non si può non pensare a quanto siamo fortunati ad
essere nati nel posto più bello del mondo.
Fa rabbia da napoletana dover raccontare, per questa
volta, solo l’aspetto negativo di Napoli, perché voglio
– con tutto il cuore – negare l’evidenza e credere che
Napoli non è solo degrado. Perché come diceva Bud
Spencer quando gli si chiedeva se fosse Italiano lui rispondeva con orgoglio e fermezza: “No, sono Napoletano!” Anch’io lo dico, i Napoletani (la maggioranza)
fanno lo stesso; si identificano in un popolo diverso,
perché – diciamoci la verità – anche sotto l’Impero di
Roma (e sotto tutte le altre dominazioni), il popolo napoletano non si è mai troppo assoggettato ed è sempre
stato l’eccezione. Un mito da copiare da invidiare, i Romani l’avevano capito e non potevano far altro che ammirare e rispettare gli abitanti di Napoli.
La mia paura è che questo orgoglio Napoletano sia svanito insieme con la sua napoletanità.
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QUELLo CHE I voLoNTARI

non PoSSono FARe

di leandro Abeille

LA sIcuREzzA nOn è “cOsA” PER I VOLOnTARI DI PROTEzIOnE cIVILE
Le definizioni necessarie
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza stabilisce che gli “enti pubblici gli altri enti collettivi i privati
possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o di immobiliari”.
L’articolo 134 dispone che "senza licenza del prefetto è
vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà immobiliare o immobiliari". “vigilare”
vuol dire “sorvegliare”, cioè: “seguire con attenzione e con-

trollare ciò che succede per poter intervenire rapidamente
ed efficacemente se necessario”. Custodire, invece, vuol
dire: “avere cura vigilare maniera responsabile sorvegliando un luogo, una persona, una cosa, preservandoli dai
pericoli”. Seguendo il significato della lingua italiana,
per proteggere un bene mobile dall’ “essere sottratto” o
“danneggiato” e un bene immobile dall’essere “occupato abusivamente o depredato” si dovrà vigilare e custodire. La stessa Corte di Cassazione con la sentenza
Dossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020
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numero 14258, del 21 aprile 2006, ha rilevato che l’elemento che qualifica un determinato servizio come “vigilanza privata” è dato dal suo porsi come attività di
salvaguardia di beni affidati alle proprie cure e quindi,
come attività volta in via mediata a contribuire alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ne consegue che, tranne che non vengono distorti i termini
della lingua italiana (e del diritto), chiunque voglia far
proteggere un suo bene è obbligato a rivolgersi ad una
guardia particolare giurata così come previsto dal testo
unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Il Volontariato
Nella giungla della vigilanza privata, da qualche tempo
si è aggiunto un nuovo predatore: il volontariato. Associazioni di protezione civile, spesso
con riferimenti alla Polizia ed ai Carabinieri, che si propongono a prezzi
stracciati per attività di “sorveglianza”,
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“osservazione” e “sicurezza”. Queste attività che sembrano assolutamente legittime ed utili, sfociano spessissimo nella vigilanza e custodia dei beni mobili e
immobili altrui o in attività di repressione dei reati e
degli illeciti amministrativi che sono di competenza
esclusiva delle forze dell’ordine. È bene ricordare che
l’unica possibilità di impiegare volontari e cioè “soggetti
iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute
nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze
dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani,
dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia
stata attestata l’idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori
in possesso di adeguata formazione in materia” (Piantedosi, Linea guida per l’individuazione delle misure di
contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche
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con peculiari condizioni di criticità, Luglio 2018), è nell’ambito della gestione della sicurezza delle manifestazioni pubbliche, sottoposte a regime autorizzatorio di
cui agli artt. 18, 25 e 80 del TULPS. Questi soggetti
sono destinati alla mera assistenza all’esodo e all’instradamento e monitoraggio dell’evento, mentre agli Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza
(formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo
1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96) è
possibile affidare anche la lotta antincendio oltre all’assistenza all’esodo e all’instradamento e monitoraggio
dell’evento. Quando un volontario, anche se rimborsato, rimane operativamente confinato a gestire la “sagra
del fungo porcino”, della salsiccia o dell’acciuga, nulla
quaestio, le cose cambiano quando questi servizi, a volte
con la complicità dei Comuni, travalicano i compiti affidabili alle associazioni di volontariato. Il Capo della
Protezione Civile Bertolaso ricordava (Circolare 10
marzo 2009) che “la materia della protezione civile è
chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella
dell'ordine pubblico e della sicurezza”. Anche se è possibile per i Sindaci utilizzare il volontariato per preservare
la Sicurezza urbana, le Associazioni impegnate devono
essere diverse da quelle di protezione civile e quando invece hanno la possibilità di fare entrambe le funzioni:
“Deve essere però assicurato che l’aderente all’associazione
di volontariato di protezione civile, allorquando ponga in
essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad
impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile”.
La legge prevede la figura degli “assistenti civici”, ovvero
di volontari che collaborano con la Polizia Locale per
realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e
non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale, al fine di scoraggiare il degrado
(Art. 5 comma 2 punto “a” della legge n. 48 del 18
aprile 2017) ma quello che sta succedendo è piuttosto
differente. Con la “scusa” di effettuare dei servizi di osservazione anti degrado queste associazioni di volontariato fanno accordi con altre associazioni di
commercianti o con negozi singoli per la vigilanza degli
stessi. Anche in questo caso la ragione appare evidente:
i volontari indossano divise che, in qualche caso, ricordano quelle delle forze di polizia e costano praticamente
nulla. Un volontario, per una pattuglia appiedata in una
zona ben delimitata ed in favore di più commercianti,
percepisce 15€ per 5 ore. Tre euro l'ora, praticamente
la sicurezza più conveniente che esista. occorre fare un
disclaimer ma semplicemente per non essere querelati,
non tutte queste associazioni di volontariato si prestano
a vigilare custodire, illegalmente, i beni mobili e immo-

bili altrui ma è pur vero, che sempre più spesso si vedono le associazioni di volontariato impegnate in questo tipo di lavoro.
A volte anche le istituzioni affidano ai volontari la
loro sicurezza come nel caso di un'associazione che
percepiva compensi da alcuni enti pubblici tra Anzio,
Nettuno ed Ardea, nei pressi di Roma. Eclatante invece il caso dell'affidamento della vigilanza di alcune
stazioni della metropolitana di Roma ad un’associazione di volontariato che si richiamava ai carabinieri
(cfr.https://video.corriere.it/roma-vigilantes-treni-notturni-mi-sono-comprato-manganello-difendermi/). Per
avere un volontario che vigili sui beni mobili o immoDossier Sicurezza • n. 66 Ottobre / Dicembre 2020
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bili basta fare una telefonata e farsi fare un preventivo, nessuno o quasi, rifiuta. C’è di più, molte associazioni di volontariato invadono anche altri ambiti,
è il caso dei servizi d’ordine in fiere, esposizioni e manifestazioni sportive, dove dovrebbero essere impiegati rispettivamente “addetti ai servizi di controllo
delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (gli ex buttafuori)” e steward (anche se sono nati solo per il
calcio). Questi frequentano corsi di formazione professionale, vengono esaminati e sono iscritti ad elenchi presso le Prefetture ma costano di più dei volontari
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e di conseguenza non vengono neanche presi in considerazione.
Il problema è anche quando le varie (e legittime) associazioni di volontariato, senza alcuna autorizzazione, si
fregiano di nomi ed insegne che sono tipiche delle forze
armate o civili dello Stato come le divise, le mostrine o
il nome delle funzioni. Numerosi in questo caso gli
abusi quando un ignaro cittadino, confuso da un’uniforme, crede di essere controllato da una legittima forza
di polizia e viene perquisito o gli viene “sequestrato”
qualcosa.
Solo delle guardie armate (nel caso delle G.P.G.), normate, certificate e non volontari o in qualche caso, portieri, possono garantire degli standard di sicurezza,
addirittura il Capo della Polizia (Circolare di indirizzo
del 23 aprile 2019) afferma che: “è evidente, infatti, che
lo svolgimento di servizi da parte di soggetti di cui non
siano stati preventivamente verificati i requisiti, non solo
morali, ma anche tecnico-organizzativi e privi delle capacità di intervento proprie degli operatori della vigilanza
privata implica un abbassamento dei livelli di salvaguardia dei beni vigilati e di tutela delle Infrastrutture e degli
altri siti sensibili oggetto dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria ciò si traduce in un automatico incremento del rischio potenziale cui sono esposti i possibili
obiettivi di azioni criminali mi può essere trascurato il
fatto che l'abusiva erogazione dei servizi riservati agli istituti di vigilanza ed alle guardie giurate realizza una grave
distorsione del mercato che danneggia le imprese della sicurezza privata operanti in condizioni di legalità”.
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L’AngOLO DEL cOAch

di Maria Teresa Lofari

BiG BeAUtiFUll WoMAn
Bellezza e società
Il rapporto tra modelli di bellezza
femminile e società è mutevole e da
sempre le donne hanno cercato di essere belle.
Il mito della bellezza è sempre stato
perseguito in ogni epoca. ognuna
delle quali con i propri canoni, come
anche nella nostra società odierna
dove però la bellezza esteriore sembra
essere diventata molto più importante delle qualità intellettive e morali, un’epoca in cui tutto deve essere
rapido e non c’è tempo di soffermarsi su qualcosa o qualcuno che
non attiri la nostra attenzione per la
sua bellezza, oltre ad essere considerata un obiettivo da raggiungere ad
ogni costo anche attraverso sacrifici
e chirurgia estetica ed estrema di vario tipo.
L’ideale estetico, e i parametri che lo
rappresentano, è il risultato di costruzioni socioculturali e proprio per
questo motivo è soggetto a mutare in
base al variare delle mode e delle
epoche.
ogni periodo, infatti, vede dei modelli estetici propri e altrettante torture per uniformarsi ad essi, dai busti con le stecche di balena che
regalavano il vitino da vespa ai più
attuali tacchi vertiginosi che slanciano la gamba, fino ai digiuni forsennati per entrare in una taglia trentotto.
Tra il busto e le diete però c’è anche
un periodo in cui le forme femminili
morbide e abbondanti erano, non
solo un modello di bellezza, ma, anche un indicatore di appartenenza
sociale, infatti, le forme prosperose
erano sinonimo di ricchezza e ozio
prerogativa delle classi agiate così
come il fisico snello e muscoloso lo
era della classe operaia che mangiava
poco e lavorava tanto.

È nel ‘900 che assistiamo a un periodo
in cui i canoni di bellezza subiscono i
cambiamenti più repentini e in cui certi
parametri di bellezza non sono più una
caratteristica sociale ma un vero e proprio modello di fascino e di riferimento.
Negli anni 40 lo stereotipo femminile è
rappresentato da una donna in carne,
sulle riviste americane compaiono le
prime Pin-Up, ragazze generalmente
procaci e ammiccanti con curve provocanti, seducenti e sensuali che fanno
impazzire gli uomini.
In questo periodo la donna ideale ha i
fianchi tondi, un seno esplosivo e gambe
ben tornite, una donna insomma che
non si preoccupa delle diete.
Bellezza e ruolo sociale
Basta però fare un salto in avanti di soli
20/30 anni per vedere questi parametri
completamente in controtendenza che
considerano la magrezza come canone
assoluto di bellezza.
È un cambiamento dello stereotipo
femminile che si muove contemporaneamente al cambiamento del ruolo
della donna all’interno del suo ambiente, che la vede adesso quale protagonista attiva al suo interno e non solo
come moglie e madre.

Alla magrezza è inconsciamente attribuita oltre che una valenza estetica
anche una valenza morale, dove il fisico filiforme e scattante è anche sinonimo di ambizione, potere, autosufficienza e impegno sociale.
Il concetto di bellezza quindi continua a essere modellato dal contesto
sociale e che si tratti di uno stereotipo che prediliga la donna pin up o
la donna filiforme utilizza vari mezzi
per manifestare la sua volontà: attraverso il consenso sociale, l’approvazione generale, la moda e non ultimo il bombardamento mediatico
che più di tutti si presta a diffondere
i ben noti modelli di riferimento.
Stereotipi che, non dobbiamo dimenticare, hanno un’influenza non
sottovalutabile sull’autostima e sull’ansia.
I modelli sociali, infatti, ci forniscono in continuazione indicazioni
su cosa è appropriato, piacevole,
bello e non rientrare o avvicinarsi a
questi standard può influire sul proprio livello d’insoddisfazione generando un senso d’inadeguatezza del
proprio corpo. La percezione di ciò
che siamo, a discapito di ciò che vorremmo essere, può dare origine a
uno stato di ansia e insoddisfazione
che si estende anche ad altri aspetti
della nostra vita fino a minare, in
soggetti con fragilità psicologica,
l’autostima e cronicizzare i tipici disturbi dell’alimentazione.
La bellezza nell’intimità dal punto
di vista maschile
oggi la bellezza che ci viene proposta è sempre più spesso associata alla
magrezza e questo sembra diventato
l’obiettivo della maggior parte delle
donne contemporanee, eppure rimarremmo davvero sorprese scoprendo quanto divario esiste tra
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L’AngOLO DEL cOAch
quello che noi donne percepiamo
come attraente rispetto a quello che
i nostri uomini preferiscono nell’intimità.
Ebbene, dopo anni di diete e ore e
ore passate in palestra, i gusti maschili sembrano orientati verso una
bellezza più rotonda e morbida, giudicando più solari, affascinanti e sensuali le donne con qualche chilo in
più.
Le donne burrose, quelle con un
lato b abbondante, con un seno
grande e generoso, con i fianchi torniti, perché suscitano l’idea di complicità e seduzione e… si “acchiappano” bene.
Il ritorno della Super Pin Up sembra
essere la speranza di molti uomini.
Il ritorno cioè di quelle donne che
ondeggiano camminando, quelle
con i fianchi e i seni abbondanti che
eccitano, al loro passaggio, la mente
e non solo.
Le rotondità sono considerate rassicuranti, rimandano l’immagine di
una donna che sa prendersi cura di
loro e inconsciamente riconducibile
alla figura materna e, quale miglior
posto per immergersi se non tra i
seni prosperosi e avvolgenti, dove
affondare il viso e abbandonarsi. Gli
uomini hanno a proposito grandi
fantasie e più il seno è grande e più
la fantasia decolla.
Non solo, il seno in quanto zona
erogena permette all’uomo di avere
nei momenti di intimità un pieno
controllo partendo proprio da lì,
quindi più grande sarà il seno maggiore sarà l’autorità esercitata atta ad
un reciproco piacere ovviamente.
Basterebbe riflettere su come un
uomo tendenzialmente descrive la
donna che gli piace, tra le prime caratteristiche vengono quasi sempre
citate le sue forme, quelle curve che
tanto più sono piene e generose
tanto più stimolano tutta una serie
di fantasie.
I seni generosi di cui sopra, i fianchi
tondi con quei rotolini tanto odiati
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dalle donne che, in realtà, diventano un
appiglio in momenti topici. Quei fianchi da stringere, afferrare e muovere a
ritmo del piacere.
La pancia un po’ pronunciata insieme
alle curve over-size, ma armoniose,
hanno proprietà afrodisiache, sono una
tentazione per la bocca e per le mani,
tentazioni all’interno delle quali anche i
giochi golosi trovano spazio,
per poi arrivare al lato B che, inutile
sottolinearlo si colloca tra le maggiori
passioni degli uomini per le “curve pericolose”.
Lato B e sesso diventano subito un binomio, volendone trovare una spiegazione antropologica potremmo dire che,
prima che l’uomo raggiungesse la posizione eretta, tutti i rapporti si consumavano da dietro e quindi siamo soggetti a questo retaggio ma, volendo
rimanere ai giorni nostri possiamo dire
che il lato b è una zona erogena carica di
tabù, spesso associata ad un sesso trasgressivo che aumenta la complicità tra
i partner, inoltre un sedere abbondante
permette, durante l’atto sessuale, di affondare le mani nella morbidezza.
È il piacere dei sensi a prevalere su tutto.
L’uomo è epicureo e la donna morbida
è automaticamente associata al piacere.
La sensualità nell’immaginario maschile
è associata alla donna cicciottella e va a
braccetto con il piacere, motivo per il
quale, meno ossessionate dal loro
aspetto fisico, le donne formose riconducono ad una sensualità e sessualità
più allegra, allegria che è tanto maggiore quanto maggiore è lo spasso tra le
lenzuola con una donna ironica e intelligente che non è aggressiva.
Il connubio di queste percezioni fa impazzire l’uomo che si sente così completamente a suo agio, sentire la morbidezza di una donna in carne, vederla
nella sua interezza piace all’uomo che
appaga così il senso della vista ma soprattutto quello del tatto.
Le donne morbide inoltre non sono ossessionate dalla linea e agli uomini piacciono le donne che, senza strafare, si
concedono qualche peccato di gola o si

lasciano andare a tavola perché fa
pensare che si lascino andare anche
in altre situazioni.
A livello psicologico l’abbondanza è
spesso associata a un senso di felicità
e benessere che spesso una donna
magra non riesce a comunicare.
Il maschio sogna una donna complice, che sappia sedurlo sia con la
mente sia con il corpo, che sia ironica, provocante ma accessibile.
Le donne in carne hanno imparato
ad accettarsi e, come tutte le persone
sicure di se stesse, a porsi in modo
positivo nei confronti degli altri emanando un fascino e un sex appeal
che all’uomo non passa davvero inosservato.
Indubbio e fondamentale sottolineare però, sia nel caso di una donna
magra che di una pin-up: se il primo
impatto che si ha di una persona è legato al suo aspetto fisico, le caratteristiche che poi si aggiungono a
quella prima impressione talvolta
possono anche capovolgerla.
La bellezza di una donna quindi, così
come quella di un uomo, è composta di tante cose ma sicuramente
quella che rende entrambi più belli è
la consapevolezza dell’importanza di
stare prima bene con se stessi a prescindere da quello che gli altri gradiscono o no di noi e ricordare che
omologarsi spesso significa perdere la
propria identità personale, la stessa
che ci permette di essere assolutamente unici e irripetibili.

