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Questo mese è con
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IMMUNITÀ DI GREGGE

Perché riparta tutto, con lo slancio necessario, c’è bisogno dell’immunità di gregge, cioè che la
stragrande maggioranza degli italiani sia vaccinata facendo diventare il CoViD-19 un’influenza come
un’altra, senza effetti gravi. Per arrivarci in tempi brevi si spera nel lavoro del Presidente Draghi, visto
che, quello fatto in precedenza, poteva – sinceramente – esser fatto meglio. Il nuovo supergoverno,
sostenuto praticamente da tutti i partiti (tranne FdI e qualche sparuto pentastellato), che ci hanno dato
l’ulteriore lezione di quanto i politici possano dire tutto ed il suo contrario e di quanto, chi si
ammantava di essere migliore di altri ha dimostrato di essere uguale (se non peggio), dovrà ridarci la
salute ed il benessere. Ci riuscirà se farà somministrare i vaccini agli italiani in tempi brevi. Cuba ha
annunciato che vaccinerà 11 milioni di cittadini in 45 giorni, qui da noi le vaccinazioni vanno a
singhiozzo e sono ben lontane dai numeri del paese caraibico. Ci riuscirà se i medici non inizieranno
a dare informazioni, parzialmente vere ma poco accurate, come hanno fatto finora, per cui, dopo il
filtro dei giornali, ai cittadini sono arrivate notizie contrastanti. Già l’ignoranza regna sovrana e la
gente pensa che il 5G provocherà disastri, in combutta con i microchip sottocutanei e le scie chimiche,
se ci si mettono anche gli scienziati è finita. Ci riuscirà se chi dovrà fare le scelte politiche, sull’utilizzo
del Recovery Fund, le farà in maniera saggia. Magari non comprando ulteriori banchi a rotelle ed
evitando altri bonus monopattino. Ci riuscirà se chi dovrà fare acquisti o scegliere le aziende che
dovranno lavorare per lo Stato (e i suoi cittadini) non troverà il modo di farlo fare ad amici e parenti.
Ci riuscirà se la Magistratura, invece di fare le indagini in maniera faziosa (non ci siamo scordati il caso
Palamara), le farà con il solo scopo di assicurare alla Giustizia chi viola le leggi. Ci riuscirà soprattutto
se metterà al centro delle questioni i problemi della gente, il suo benessere e il suo avvenire e non
problemi capziosi quali, il togliere le frasi “Maria è grassa” dai libri di scuola, per contrastare il body
shaming. Anche perché Maria è grassa se mangia troppo e fa poco movimento, mentre la nostra
attenzione dovrebbe essere verso quelli che non riescono a mangiare a sufficienza e verso quelli che
vorrebbero ritornare in palestra o a sciare. Ci riuscirà – soprattutto – se gli interessi di partito saranno
subordinati agli interessi nazionali.
La Nazione ha bisogno di un Stato il più possibile etico con un Governo che funzioni, l’esperienza ci
dice che quando però i “se” sono così tanti, di solito finisce a tagli e ingiustizie. 

EDITORIALE di Leandro Abeille
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Il tema Sanitario che in questa
fase attuale interessa maggior-
mente l’opinione pubblica è
diretto alle modalità in cui si
reagirà  agli errori di approv-
vigionamento a livello della

Comunità europea, ormai resi ufficiali con la rivi-
sitazione dell’organizzazione Nazionale su tale tema,
tramite le strategie messe in atto
dal Nuovo Governo. Analiz-
zando con le comuni tecniche
reattive del Risk Management Sa-
nitario possiamo affermare che
sicuramente gli errori di approv -
vi gionamento a livello Nazio-
nale partono da lontano e che i
contratti stipulati dall’ Europa,
non garantivano i rifornimenti
nei tempi previsti. A tutto ciò si
è aggiunta una serie di errori
strategici a livello nazionale, che
hanno comportato un clima di
aumentata diffidenza nei con-
fronti della validità della pro-
grammazione della  vaccina-
zione, alimentata ulteriormente
da frange di scettici e di no-vax.

Approvvigionamento dei vaccini e degli an-
ticorpi monoclonali
La totale mancanza di un piano “B”, rispetto ai ri-
fornimenti e ai contratti stipulati dall’Europa con le
Aziende produttrici, anche tramite contratti alter-
nativi di copertura stipulati direttamente dallo Stato
Italiano, ha determinato un notevole ritardo nella
campagna vaccinale. Si è altresì aggiunta una diffu-

sione informativa dei media non
ben orientata e monitorizzata da-
gli organi istituzionali preposti
sulla validità di alcuni vaccini ri-
spetto ad altri: Pfizer e Moderna
versus AstraZeneca; alimentando
il dubbio che altri vaccini che
stanno per essere approvati dal-
l’EMA (Johnson & Johnson e
Reithera in estate) siano molto
più validi anche per le copertura
delle varianti.
Viceversa – da alcune fonti – si
è anche arrivati ad insinuare il
dubbio, se abbia senso investire
con un anno di ritardo su un vac-
cino tutto italiano (Reithera) con
una tecnologia identica a quella
già approvata di AstraZeneca. Ci

LA CORSA PER ARRIVARE ALL’IMMUNITÀ DI GREGGE

di Pietro Pugliese*

* 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. 

VACCINI COVID19: 
TRA ERRORI DI APPROVVIGIONAMENTO 
E PAURE IRRAZIONALI



si chiede quali siano le motivazioni che spingano
non stanziare quelle risorse per incrementare la pro-
duzione di quest’ultimo o per dotare anche il nostro
Paese della tecnologia necessaria per la produzione
di vaccini mRNA. Implementare in Italia la ricerca
e la produzione in questo campo è essenziale anche
per non dipendere da risorse e ri-
fornimenti che ormai troppo
spesso giungono dall’estero e per
dare una necessaria svolta con
fondi dedicati alla Ricerca ulti-
mamente troppo trascurata nel
nostro Paese.
E ancora, nonostante l’entusia-
smo mediatico sulla terapia anti-
covid, con anticorpi monoclo-
nali, si è aperta una forte
discussione negli ambienti scien-
tifici, visti i risultati ancora non
certi, di questi farmaci, soprat-
tutto rispetto alla possibile “per-
dita di efficacia” rispetto a va-
rianti Covid-19 già presenti in
Italia. Secondo dati ed evidenze
ancora in fase di ulteriore ap-
profondimento gli anticorpi monoclonali risulte-
rebbero molto validi nella fase iniziale del decorso
per prevenire gli ulteriori sviluppi del Covid-19,
non altrettanto nella fase conclamata per pazienti
gravi in terapia intensiva, per cui sarebbe utile
usare questa risorsa attualmente a disposizione ap-

profondendo anche con ulteriori
studi gli aspetti legati alle varianti.
Il clima di incertezze e nella prima
fase di vaccinazione si sono regi-
strati sia dei mancati assensi alla
vaccinazione, da parte di una mi-
nima parte del personale sanitario,
di cui forse troppo si è discusso, sia
una corsa alla vaccinazione da
parte dei cosi detti “furbetti” che
hanno approfittato di un mancato
e adeguato controllo e monitorag-
gio dei requisiti dal punto di vista
amministrativo. 

Le strategie future
Le risoluzioni a tale situazione potranno pertanto es-
sere raggiunte con un cambio di rotta rispetto alle
strategie messe in atto precedentemente, che dovrà
tener conto di interventi  per implementare il ri-
fornimento sicuro delle dosi di vaccini, sia prove-
nienti dalla Comunità Europea – come già prean-

nunciato con una
rimodulazione delle quote na-
zionali – che dovrebbero dare
all’Italia una fetta più grande,
sia attivando la produzione da
parte delle industrie farmaceu-
tiche italiane con l’acquisto di
brevetti  delle varie Aziende che
attualmente producono vaccini
(Pfizer – Moderna – AstraZe-
neca – Sputnick dopo rapida
approvazione EMA). 
A questa fase dovrà seguire l’at-
tuazione reale del crono pro-
gramma delle persone da vacci-
nare secondo le priorità già
rimodulate e stabilite, secondo
schema sottostante, usufruendo
del personale sanitario già ar-

ruolato, con bandi specifici della Protezione Civile
e medici di famiglia e farmacisti. Necessita natu-
ralmente che venga riverificato che tutto il personale
sanitario e non sanitario a contatto con i pazienti
compreso cliniche e studi medici privati sia vacci-
nato e ove non disponibile a farsi vaccinare venga
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messo a disposizione per esercitare altre mansioni al
fine di evitare che come purtroppo è avvenuto pos-
sano esserci problematiche di contagio.
Una volta vaccinato tutto il personale sanitario e
non sanitario a contatto con i pazienti, gli ospiti
delle RSA, e gli ultra ottantenni, priorità di som-
ministrazione potrà essere considerata, per il perso-
nale scolastico e universitario docente e non do-
cente, per le Forze armate e di Polizie, per i setting
a rischio quali penitenziari e luoghi di comunità e
per il personale di altri servizi essenziali e a seguire
il resto della popolazione.
Le categorie di priorità dovrebbero seguire questo
schema: 
Categoria 1: Le persone estremamente vulnerabili,
intese condizioni che per danno d'organo pre-esi-
stente, o che compromissione della risposta immu-
nitaria a SARS-CoV-2 particolarmente elevate di
sviluppare forme gravi o letali di dai 16 anni di età;
Categoria 2: Le persone di età compresa tra 75 e 79
anni;
Categoria 3: Le persone di età compresa tra i 70 e
i 74 anni;
Categoria 4: Le persone con aumentato rischio cli-
nico se infettate da SARS-CoV-2 a partire dai 16
anni di età fino ai 69 anni di età
Categoria 5: Le persone di età compresa tra i 55 e
i 69 anni senza condizioni che aumentano il ri-
schio clinico;
Categoria 6: Le persone di età compresa tra i 18 e
54 anni senza condizioni che aumentano il rischio
clinico. 
Per le categorie dalla 1 alla 5 dovrebbe offerti i vac-
cini a RNA mentre il vaccino di AstraZeneca alla ca-
tegoria sarebbe riservato alla categoria 6.

Per la logistica si dovrà tenere conto che
per la vaccinazione di massa potranno es-
sere dedicati spazi oltre che in ospedali e
ambulatori pubblici anche in farmacie e
in palestre e stadi, non perdendo tempo
e risorse economiche per creare situa-
zioni logistiche diverse. Da ultimo si rap-
presenta la necessità di una piattaforma
digitale unica per le prenotazioni, un call
center e somministrazioni 24 ore su24. 
Solo adottando tali accorgimenti seguiti
da una idonea campagna informativa

alla popolazione potremmo dire di avere intrapreso
la strada giusta per combattere definitivamente il
Covid-19 ed essere pronti con piani pandemici
adeguati e non improvvisati  ad eventuali e non au-

gurabili situazioni future, aumentando la fiducia
dell’opinione pubblica verso le istituzioni, con atti
sicuri e documentabili per gli scettici che li aiute-
rebbe a non farsi influenzare dagli antivaccinisti e no
vax le cui argomentazioni possono risultare appeti-
bili da una platea di persone impaurite ed un po’
credulone ma non hanno nulla di scientifico e so-
prattutto di vero. 
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di Michela di Gaspare

La nostra casa ricopre da sempre ad una moltepli-
cità di significati che vanno ben oltre l’idea di un
luogo fisico. Se si pensa a “casa” non si presente-
ranno alla mente solo pareti, porte, tetti e finestre
ma piuttosto, un insieme  di visi, odori, colori, pro-
fumi, sensazioni ed emozioni. 
La stessa etimologia della parola indica, nel suo
senso più letterale, ciò che fornisce riparo, un luogo

protetto che va a proteggere e a difendere dal-
l’esterno, che pone un confine tra dentro e fuori.
L’idea che qualcuno possa violare questo spazio as-
sume un forte significato emotivo. 
L’intrusione di un estraneo nelle mura domesti-
che rappresenta una profanazione profonda della
sfera privata, oltre che un ingente danno econo-
mico. 

FURTI IN CASA: 
COME DIFENDERSI

6
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I furti in Italia
Purtroppo le cifre dei furti in abi-
tazioni private continuano ad es-
sere desolanti, nel nostro Paese,
come nel resto del mondo. Le cro-
nache riportano spesso eventi di
questo tipo, alcuni dei quali si ri-
velano particolarmente cruenti, ar-
rivando ad episodi di bruta
violenza nei confronti delle vit-
time. Questo tipo di reato rappre-
senta in Italia un problema
trasversale, interessando chiunque,
in qualsiasi tipo di abitazione.
L’Istat mette a disposizione i dati
relativi al quinquennio compreso dal 2015 al 2019:
si parte da una cifra di 234.726 furti in abitazione
privata nel 2015, sino ad arrivare a 165.329 casi nel
2019, 453 al giorno, circa uno ogni quattro minuti.
Si registra, indubbiamente, una significativa dimi-
nuzione, ma non si può certo dire che le cifre siano
confortanti. 
Sempre nel 2019 ci sono state 1818 rapine in abi-
tazione privata, quasi cinque al giorno. Si deve te-
nere presente, inoltre, che le statistiche presentate
dall’Istat fanno riferimento ai soli furti regolar-
mente denunciati, di conseguenza il numero reale
potrebbe essere rivisto al rialzo, immaginando che

ci siano stati dei furti per cui non si è proceduto a
denuncia, magari perché i danni subiti non sono
stati rilevanti. 
Numeri sconcertanti, che dovrebbero spingere
chiunque a riflettere sulla propria sicurezza e inco-
lumità. In ballo infatti non ci sono solo i beni per-
sonali, ma anche la salvaguardia della propria
famiglia e dei propri cari, amici a quattro zampe
compresi. Senza dubbio è auspicabile un maggior
intervento da parte delle istituzioni per rendere le
nostre città più sicure, ma anche i cittadini ormai
devono tenere alto il loro livello di guardia, pro-
teggendo la propria casa e adottando le misure di

prevenzione adeguate, partendo
innanzi tutto dalle basi: la sicu-
rezza di una casa è legata anche alla
qualità di porte, finestre e portefi-
nestre. 

Come difendersi: il parere
esperto
Installare una porta blindata di
alto livello è fondamentale per evi-
tare brutte sorprese. Il discorso è
analogo per i serramenti: nella
scelta di questi prodotti non biso-
gna badare esclusivamente alla loro
estetica e alla capacità di coibenta-
zione termica, ma anche alla loro
robustezza, soprattutto laddove si
preveda di installarli in un immo-
bile ubicato a pian terreno o al
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primo piano. Tuttavia, ogni villa singola, ogni casa
a schiera, ogni appartamento che non sia dotato di
un allarme antifurto o di un sistema di televisione
a circuito chiuso (TVCC) è potenzialmente esposto
al rischio di furto con scasso. 
Secondo Algor Elettronica, azienda mantovana nel
settore della sicurezza elettronica, «È facilmente in-
tuibile che una struttura di sicurezza performante a
salvaguardia di ogni varco, generi un “livello di di-
fesa” superiore. 
I tre scopi attribuibili ai sistemi d’allarme e di sicu-
rezza personale, ognuno dei quali statisticamente e tec-
nicamente provato e dimostrabile, sono: 
• deterrente, uno stabile, sia esso di ambito civile o

industriale, bancario o culturale, protetto, crea di
suo una situazione psicologica per cui un possibile
malintenzionato desiste o
cambia orientamento a sca-
pito di un altro nucleo sguar-
nito; 

• confusionale, i dispositivi di
segnalazione ottico-acustica
ad alta potenza sonora, atti-
vati contemporaneamente al-
l’atto della rilevazione,
producono un effetto frastor-
nante e caotico in grado di
mettere il malintenzionato in
stato di disorientamento for-
zandolo a desistere; 

• psicologico, un malintenzio-
nato deciso all’attacco di una
proprietà, sia essa civile o in-
dustriale, consapevole dell’esistenza di un impianto
d’allarme, diventa maggiormente esposto a errori,
mancanze, che possono risultare fondamentali per
la sua individuazione o, in ogni caso, per la mal
riuscita del suo furto. La paura di essere rilevato in
flagranza di reato induce il malintenzionato ad
agire con timore ed insicurezza, che possono essere
causa di insuccesso del furto».

La tipologia dell’impianto va scelta in base a diversi
parametri, primo tra tutti l’investimento che si è di-
sposti a fare, non solo per l’acquisto dei dispositivi
necessari, ma anche per la loro installazione. «La ti-
pologia dei sistemi di allarme – continua Algor Elet-
tronica – è ampia e si differenzia in base agli scopi che

si desiderano perseguire e al tipo di location che si de-
sidera proteggere: sistemi di allarme interni (sistemi
ad infrarosso, sistemi a microonde, sistemi ad ul-
trasuoni, sistemi a doppia tecnologia); sistemi pe-
rimetrali esterni di controllo degli accessi
(antiapertura, antiscasso, a tapparella); sistemi pe-
rimetrali alle superfici (sismica, inerziale, bar-
riera); sistemi di allarme perimetrali esterni
(volumetrici, a fasci, laser, interrati, a pressione,
antiscavalco,); sistemi di allarme misti -in percen-
tuale sono la tipologia di allarme più richiesta-
cioè sistemi che prevedono la concomitanza di due
o più tra i sistemi sopra presentati. Ci sono poi sen-
sori strutturali, volumetrici, perimetrali: sono gli
elementi che costituiscono i più diffusi impianti anti-
furto sul mercato».

Come difendersi: qualche costo
Se fino a qualche anno fa l’installazione di un im-
pianto antifurto richiedeva investimenti molto con-
sistenti e l’intervento di un professionista, oggi le
nuove tecnologie permettono una maggiore flessi-
bilità nella messa in sicurezza delle abitazioni, con
prezzi che vanno da 150 fino a 1500 euro. A que-
sti vanno aggiunti eventuali costi di manodopera
dell’installatore (generalmente, circa 20 euro al-
l’ora). 
Alcune aziende propongono dei kit di allarme com-
pleti di sensore, sirena, contatti magnetici, centra-
lina. L’installazione può essere effettuata con il
fai-da-te, in maniera facile ed intuitiva. I kit sono
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normalmente espandibili a piacere e questo con-
sente di adattarli al proprio caso, con costi che va-
riano dai 300 ai 700 euro ed offrono una buona
soluzione per chi cerca un sistema di antifurto effi-
cace ed economico. Le telecamere di sorveglianza, e
ancor di più le termocamere, possono far salire con-
siderevolmente il prezzo: ogni singola videocamera
può avere un prezzo compreso tra i 50 ed i 200
euro. È interessante notare che esistono delle age-
volazioni fiscali per coloro che installano un sistema
di sicurezza che possono permettere un bel rispar-
mio sulla spesa finale: per gli acquisti effettuati
entro il 31 dicembre 2021, sono previste detrazioni
pari al 50% della spesa sostenuta.
L’uso costante degli smartphone ha portato alla dif-
fusione delle telecamere Ip, dispositivi che possono
essere controllati a distanza con uno telefono o un
tablet. Utilizzarle è semplice: basta posizionarle
dove si desidera, connetterle al wi-fi e scaricare
un'app sul cellulare. Si tratta di apparecchi a basso
costo – circa 50 euro – reperibili online o nelle
grandi catene commerciali. Possono essere utili se
implementate ad un buon sistema antifurto, per ve-
rificare la presenza di intrusi nella propria casa o ba-
nali falsi allarmi. È importante specificare, però, che
non costituiscono in alcun modo un sistema antin-
trusione. Le telecamere ad uso domestico, infatti,
non offrono molto di più di un servizio baby-mo-
nitor. Senza contare che per funzionare hanno bi-
sogno di essere collegate alla corrente elettrica ed è
necessaria una connessione a in-
ternet a banda larga sempre di-
sponibile. Questo significa che si
deve lasciare sempre accesso il
modem rendendo la telecamera
facilmente attaccabile dal-
l’esterno. I ladri, infatti, si pre-
murano di togliere la luce e
isolare il telefono. Per questo
motivo i sistemi di sicurezza pro-
fessionale sono dotati di batterie
tampone, che ne garantiscono il
funzionamento in caso di blac-
kout, oltre a essere in grado di
comunicare intrusioni o anoma-
lie anche attraverso la rete di te-
lefonia mobile. 

Come difendersi: Forze dell’Ordine vs
Vigilanza privata
Avere un buon sistema di sicurezza, ben imple-
mentato da telecamere, risulta dunque fondamen-
tale per mettere al sicuro la propria casa: circa il
90% dei furti in casa è sventato dagli impianti an-
tintrusione. Una volta scelto l’impianto di allarme,
progettato il sistema, scelte le periferiche più per-
formanti, potenziati i punti deboli della casa, è pos-
sibile non solo gestire in autonomia il tutto grazie
alle app per smartphone, ma si può collegare il tutto
alle Forze dell’Ordine. È un servizio assolutamente
gratuito ed è uno strumento ulteriore di salvaguar-
dia e controllo a cui si possono affidare i cittadini
che possiedono un impianto di allarme. Il primo
step, una volta installato il sistema di antifurto è col-
legarlo al 112. È però importante ricordare di non
confondere il servizio delle Forze dell’Ordine con
quello offerto dalla vigilanza privata. 
Carabinieri o Polizia non potranno avere le chiavi
di casa per controllare effettivamente l’accaduto,
servizio che invece, viene svolto dalle società di vi-
gilanza privata. La comunicazione con il 112, inol-
tre, può essere solo monodirezionale. Eventuali
segnalazioni o anomalie, falsi allarmi o intrusioni
verranno direttamente comunicati al Comando ma
non ci potrà essere nessuna verifica da remoto, per-
tanto si aspetterà un eventuale sopralluogo in loco.
Stesso discorso è valido per le tempistiche di inter-
vento.
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Attivando un servizio di vigilanza privata è possi-
bile contrattualizzare e stabilire l’intervento con
priorità massima. Ogni giorno le Forze dell’Ordine
devono combattere contro reati alla persona o inci-
denti di varia natura. Sono attività con priorità 1,
mentre i furti sono attività con priorità 2, pertanto
non ci si può aspettare – e ci mancherebbe – pronti
interventi. 
Collegare il proprio sistema antifurto ad un sistema
di vigilanza privata ed ottenere un servizio di ge-
stione 24 ore su 24 degli allarmi da Centrale Ope-
rativa e di pronto intervento di guardie giurate non
equivale a una garanzia di furto sventato – nessuno
può prometterlo – ovviamente. Tuttavia, avendo un
contratto con determinate clausole, si ha comun-
que diritto a un determinato livello di servizio. Un
istituto di vigilanza privata deve gestire immediata-
mente un allarme e inviare le proprie pattuglie
(oltre a quelle di Polizia e Carabinieri) nel più breve
tempo possibile. Scegliere il provider di vigilanza
privata più adatto alle proprie esigenze dipende da
molti fattori, ma vi sono alcuni indicatori che ne
suggeriscono l’affidabilità: il numero di pattuglie
che coprono la zona interessata; una centrale ope-
rativa efficiente, con un adeguato sistema di turna-
zione; le certificazioni necessarie che attestino i
requisiti tecnici. I costi del servizio ammontano a
circa 20-30 euro mensili e l’eventuale invio della
pattuglia armata ha un costo extra.
Mettere al sicuro la propria casa ha di certo un costo

– più o meno sostenibile, dipende dalle
possibilità – ma ancora più certo è che
per l’incolumità dei propri spazi, dei
propri beni e dei propri cari è sempre
meglio affidarsi a degli esperti qualora
sorgessero dei dubbi. Per questo mo-
tivo milioni di italiani ad oggi sono
serviti da istituti di vigilanza privata,
organi – è bene ricordarlo – ricono-
sciuti dallo Stato che garantiscono si-
stemi di prevenzione per famiglie e
aziende di tutto il Paese. 

Come difendersi: il punto di
vista dei ladri
La sicurezza totale non è mai garantita,
eppure ci sono pratiche e accortezze

che riducono drasticamente i furti in appartamento
per il solo fatto che rappresentano un ostacolo al-
l'attività criminale dei professionisti della violazione
domiciliare. 
Una ricerca – preziosissima, quanto rara – della
University Of North Carolina offre un punto di vista
unico nella sicurezza: quello del ladro. Lo studio
accademico -del 2012- ha chiesto a 422 detenuti
condannati per reati quali furti o rapine, quali fos-
sero gli elementi che facevano scegliere un obiet-
tivo anziché un altro e i fattori più fastidiosi per i
ladri d'appartamento, tali da far valutare addirit-
tura la rinuncia al crimine. Ne è uscita una lista
davvero interessante: 
• Le inferriate;
• La presenza di un cane;
• Strade affollate e ben illuminate;
• Macchina in cortile o nelle vicinanze;
• Assenza di vie di fuga;
• Impianto di videosorveglianza;
• Vicini di casa;
• Sistema antintrusione: in questo caso il 46%

degli intervistati li ritiene alquanto seccanti; 
• Rumori in casa;
• Forze dell’Ordine nelle vicinanze;
• Persone all’interno
Oltre ad integrare diversi fattori di protezione, dun-
que, è bene stabilire anche dei buoni rapporti con
il vicinato e a rimanere a casa il più possibile (che
di questi tempi male non fa).
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Almeno una volta al giorno, qualche trasmissione
televisiva ci rende partecipi di storie di degrado, di
furti e di rapine subite in casa. Quando la paura su-
pera certi livelli, la gente chiede più sicurezza e se
non viene accontentata cerca di difendersi da sola.
È bene chiarire subito un fatto: accogliendo (circa)
150.000 disperati l’anno (tra frontiere marine e ter-
restri), a cui non possiamo garantire un lavoro ed
un alloggio degni dell’essere umano, facciamo in
modo che il degrado avanzi nelle nostre città e che
una parte di questi nuovi arrivati inizi a delinquere.

Come se non bastassero i criminali italiani che già
avevamo. 

La sicurezza non ha colore politico
Il degrado delle città è arrivato ad un punto pre-
occupante e questo è prodromico alla criminalità
violenta che fa paura a tanti. Le forze dell’Ordine
che sono preposte alla “sicurezza dei cittadini, alla
loro incolumità, e alla tutela della proprietà” (art. 1
TULPS) sono anagraficamente sempre più an-
ziane e non sempre ben impiegate sul territorio.
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SONO A CASA MIA 
E MI DIFENDO! 

STRATEGIE DI DIFESA IN CASA PROPRIA



Risultato: i cittadini si sentono soli ed abbandonati.
Qualcuno, sobillato dai “cercatori di voti”, invoca le
armi, la difesa sempre “legittima”, “padroni in casa
nostra” e slogan vari. I cittadini però hanno davvero
paura e vogliono difendersi.
Sui media e nelle piazze arrivano le divisioni politi-
che e demagogiche tra chi vorrebbe farsi giustizia
da solo e chi vuole nascondere il problema, com-
presi quelli che non vogliono le “armi libere” (come
se in Italia non avessimo la normativa più restrit-
tiva d’Europa) perché prevedono un aumento della
recrudescenza degli atti criminali. In buona so-
stanza, secondo questi “liberi pensatori”, se i crimi-
nali (che vanno a rapinare una casa) dovessero
sapere che il proprietario è armato, andrebbero ar-
mati a loro volta ed invece di picchiarlo, legarlo,
torturarlo e derubarlo, lo ammazzerebbero in uno
scontro a fuoco degno del-
l’O.K. Corral. 
C’è anche chi sostiene che le
armi sono pericolose perché
“potrebbero facilitare il suici-
dio” o essere usate per am-
mazzare membri della
famiglia. Chi decide di am-
mazzare sé stesso o un altro lo
fa a prescindere dagli stru-
menti che ha a disposizione. 
Dalla riforma della legittima
difesa in cui, nei casi di viola-
zione di domicilio (per questo

s’intende anche il negozio o lo studio pro-
fessionale), esiste proporzionalità tra difesa
e offesa per chi usa un’arma legittima-
mente detenuta, al fine di difendere la
propria o altrui (i familiari ad esempio) in-
columità, o i beni propri o altrui quando
non vi è desistenza (cioè se il ladro non
scappa) e vi è pericolo di aggressione (cioè
quando il ladro “si fa sotto” minaccioso),
non sono aumentati – in maniera signifi-
cativa – i paventati “poveri ladri” ammaz-
zati e nemmeno le aggressioni da far west. 
È superfluo (ma si deve dire) che le armi
danno bisogno delle “3D”:
• devono essere padroneggiate con sicu-

rezza;
• devono essere custodite con diligenza;
• devono essere apprese le norme giuridiche alla

base del loro uso.
Alla fine della fiera, però, le armi sono come il pro-
filattico meglio averle e non usarle che non averle
nel momento del bisogno.
Il cittadino impaurito ha il diritto di scegliere la
modalità di difesa sua, dei suoi cari e dei suoi beni
(sacrosanti se guadagnati onestamente), da attuare
in casa propria. Il concetto base che però deve pas-
sare è che la difesa privata non può essere una que-
stione politica, cioè non può essere cavalcata da
politici radical-chic o da quelli che istigano delle
paure, a volte, irrazionali. Non si può pensare, oggi,
che le forze di polizia abbiano il pieno controllo
h24 del territorio, come non si può pensare che un
cal.12 risolva ogni problema. 
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Le aggressioni in casa
Al di là di queste speculazioni, il punto però è sen-
sibile, e bisogna capire come difendersi dalle ag-
gressioni. Preliminarmente è bene dire che i
criminali attaccano i luoghi e le persone più vulne-
rabili e quelle che hanno un più alto rendimento
dal rapporto sforzo/beneficio per cui è bene affer-
mare che, ai malviventi, più gli rendiamo la vita dif-
ficile, meglio è. 
I sistemi di difesa passivi delle abitazione sono ot-
timi per scoraggiare i malviventi: sistemi di allarme
di prossimità, anti
intrusione, collega-
menti con le forze
dell’ordine o con la
vigilanza privata,
telecamere di sicu-
rezza (magari con
lo store delle imma-
gini altrove), porte
e finestre blindate,
“panic room”
(stanze blindate
dove ci si può rifu-
giare), offendicula
(es. vetri, filo spi-
nato) nelle recin-
zioni. Questi sistemi hanno il vantaggio di essere
piuttosto sicuri ma anche costosi e, inoltre, più è
importante ciò che dobbiamo difendere, più la no-
stra casa si trasformerà in un bunker. 
Esistono sistemi attivi di difesa quali il “controllo
del vicinato” (una mutua sorveglianza tra vicini), i
cani da guardia, le armi non letali, le armi da fuoco.
Questi sistemi hanno il vantaggio di non essere
troppo costosi ma di essere vulnerabili “all’effetto
sorpresa” e richiedono accordi tra vicini ed una pre-
parazione specifica. 

Il ruolo degli enti locali e le scelte 
del cittadino
Le forze di polizia fanno quello che possono e lo
fanno egregiamente, la difesa anche privata deve es-
sere un giusto intreccio tra Comuni e privati. I Co-
muni che devono avviare politiche di sicurezza serie
(come ad esempio la videosorveglianza del territo-
rio) ed i privati che prima di pensare ad ammazzare

il ladro, facciano davvero un “Security Assessment”
delle loro abitazioni e dei relativi abitanti, in cui si
analizzano le vulnerabilità ed i rischi connessi al-
l’intrusione di malviventi. 
La miglior difesa è sempre il giusto connubio tra
un ragionato mix di sistemi attivi e passivi. Chi
vive in un condominio non ha certo bisogno di
comprarsi una pistola per difendersi, gli basterà
avere una buona blindatura a porte e finestre
esterne, delle porte interne robuste e chiuse du-
rante le ore notturne, una cassaforte ed al massimo

una bella bombola
di spray urticante
al peperoncino (di
cui è libera la ven-
dita e la deten-
zione ma non il
porto) da utilizzare
contro il “rapina-
tore”. Al massimo,
per maggiore sicu-
rezza, si potrà ag-
giungere una
videosorveglianza
condominiale o il
controllo del vici-
nato.

Nel caso di colui che invece vive in aperta cam-
pagna, lontano o escluso da quella fascia di sicu-
rezza cittadina che dovrebbe essere garantita dai
Sindaci, il discorso è diverso È solo in base alla
sua vulnerabilità e non agli umori del politico
buonista o guerrafondaio che dovrà basare la sua
strategia. Se questo cittadino sceglierà offendicula
sulle recinzioni, cane da guardia e Cal.12 oppure
porte blindate, sistemi di allarme, panic room e
pistola a CO2 (che spara pallini in gomma che
fanno un male esagerato ma non uccidono), di-
penderà solo da lui, dalla sua vulnerabilità e dal
modo in cui è in grado di usare gli strumenti che
avrà scelto per difendersi. 
È necessario ricordare che il diritto alla sicurezza è
uno dei diritti umani sanciti dalla dichiarazione del
1948, non può trasformarsi in “pareri poco esperti”
o in bagarre politica, deve essere la base di partenza
della società, in quanto, non esiste benessere senza
sicurezza. 
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Il fatto
Fioriscono ogni giorno istituti di formazione pri-
vata, che propongono corsi per “Aspiranti Guardie
Giurate”. Come per qualsiasi cosa, esistono corsi
più lunghi o più brevi, on – line o in presenza, or-
ganizzati da istituti formativi più o meno seri, che
costano dai 50 ai 4000 euro (con una media di
600/800 Euro). Ci sono attività formative organiz-
zate da Investigatori Privati a corto di clienti e
spesso anche di nozioni giuridiche e altre gestite da
istituti che forniscono vitto, alloggio e una (utile
solo per il corso) divisa, ricordano una Scuola di Po-
lizia, con la differenza che alla fine del corso di que-
st’ultima si lavora, dopo quella da GPG si è
disoccupati e bisogna trovare qualcuno che assuma.
Qualcuno promette uno stage (di poche ore) presso

qualche istituto di Vigilanza altri dimenticano di
sottolineare che i cittadini extra UE non possono
diventare Guardie Giurate (ma purché, regolar-
mente residenti, possono fare il corso). 
Nessuno di questi corsi assicura o potrebbe assicu-
rare un lavoro come GPG, al massimo – questo è il
leit motiv – si assicura che “la formazione è indi-
spensabile per chi voglia intraprendere questo lavoro e
un Istituto di Vigilanza assume più volentieri chi ha
già fatto un corso”. Una supercazzola. 
C’è addirittura chi promette un “placement” dietro
pagamento del 10% del primo stipendio. 
E’ categorico Vincenzo del Vicario Presidente del
SAVIP (Sindacato Autonomo Vigilanza Privata)
per il quale questi corsi non sarebbero necessari:
«per un semplice motivo: un costo aziendale verrebbe

OPPORTUNITÀ O TRUFFA? 

CORSI PER 
ASPIRANTI 
GUARDIE 
GIURATE:
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scaricato sul lavoratore senza al-
cuna garanzia di effettiva qualità
del prodotto e di rispondenza dello
stesso alle esigenze dell’istituto presso
il quale la guardia chiedesse di es-
sere assunto. Tra l’altro, tali corsi
non hanno normalmente un valore
legale e ciò comporta che nessuna
formale differenza, ai fini dell'as-
sunzione, vi sia tra una guardia che
li abbia superati (pagando costi
piuttosto salati) e una sprovvista di
qualsiasi formazione iniziale. Sa-
rebbe, comunque, auspicabile che il
Ministero dell’Interno non solo cer-
tificasse queste “società di forma-
zione”, coinvolgendo le Regioni, ma
che la formazione stessa fosse mirata
a ottenere, secondo il tipo d’im-
piego, guardie giurate maggior-
mente professionalizzate per lo
specifico impiego cui esse sono desti-
nate».

La legge
A proposito della formazione il
DM 269 (allegato D) specifica che:  “Il titolare del-
l'Istituto di vigilanza, a seguito dell'esito positivo dei
colloqui selettivi delle aspiranti guardie giurate, veri-
fica … il possesso dei requisiti richiesti per la richiesta
della nomina da parte del Prefetto…  L'impiego in
servizio potrà essere disposto solo dopo che la guardia
giurata ha ottenuto il rilascio del decreto di nomina
del Prefetto, ha prestato il giuramento … e previo su-
peramento con esito positivo di un apposito corso teo-
rico- pratico formativo, organizzato dall'istituto di
vigilanza interessato, … o comunque quelle che ab-
biano prestato almeno un anno di servizio in altro Isti-
tuto superando un documentato corso di formazione”
(punto 1.c). Inoltre, “l'Istituto di Vigilanza cura la
preparazione teorica e l'addestramento delle dipendenti
guardie giurate, prima della loro immissione in ser-
vizi operativi, organizzando corsi di formazione teo-
rico- pratici della durata di almeno 48 ore…
Dell'inizio dei corsi, dei relativi programmi è data co-
municazione, almeno una settimana prima, al Que-
store della Provincia ove l'istituto ha la sede principale.

Tale comunicazione dovrà conte-
nere l'elenco dei partecipanti,
nonché l'indicazione del luogo e
degli orari di svolgimento delle le-
zioni. E' fatto divieto di impie-
gare in servizio guardie giurate
che… non abbiano frequentato il
corso teorico -pratico con profitto
(punto 1.e)…”.
Appare chiaro sottolineare che
un corso non organizzato da un
Istituto di Vigilanza (che può
anche appaltarlo esternamente
ma di cui deve essere soggetto
organizzatore), comunicato
prima dell’inizio al Questore e
superato con profitto non ha
alcun valore ai sensi del DM
269/10 e di conseguenza, pa-
gare per un siffatto corso di for-
mazione nono organizzato da
un Istituto di Vigilanza equivale
a buttare soldi. 
Per Gennaro Cotugno di UIL-
TUCS Toscana «questi corsi non
garantiscono un’eventuale assun-

zione . I corsi sono necessari per le GPG ma a spese
degli Istituti di vigilanza o anche, come fa in Toscana
l’Ente Bilaterale Vigilanza Privata (EBIV), che orga-
nizza corsi, senza oneri sia per le GPG, sia per gli isti-
tuti di vigilanza, sull’antiterrorismo e sul DM 154». 

L’Utilità
Per alcuni Istituti di Vigilanza questi corsi possono
rappresentare un incentivo, in quanto seppur pri-
vatamente, l’aspirante Guardia Giurata ha potuto
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avere un’infarinatura di materie giuridiche, primo
soccorso, armi e tiro e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rimane salvo il fatto che gli istituti di vigilanza co-
munque rifaranno il corso alle GPG anche se lo
hanno fatto privatamente. Su questa linea Salvatore
Fiorentino, Direttore della linea Security di Coop-
service, «un aspirante GPG che ha già frequentato un
corso di formazione, soprattutto se erogato da un ente
certificato, che presenta domanda di assunzione presso
Coopservice, viene inserito ai primi posti nelle liste di
attesa.  Rimane salvo il fatto che, prima di essere im-
messo in servizio, così come previsto dal DM 269/10,
la Guardia Giurata dovrà comunque frequentare un
corso di 48 ore organizzato dal nostro o da altro Isti-
tuto. Nel caso in cui l’aspirante GPG abbia frequen-
tato il corso propedeutico, previsto dalla vigente
normativa, presso un altro istituto verrà verificata pre-
liminarmente la sua preparazione attraverso la som-
ministrazione di un test sulle materie di studio previste
e successivamente avviato ad un programma di retrai-
ning nel caso in cui il risultato del test non risulti sod-
disfacenti». 
La certificazione di queste scuole di formazione
per aspiranti guardie giurate, risulta, nella stra-
grande maggioranza, assente. Le certificazioni in
questi ambiti potrebbero essere due, quella del Mi-
nistero dell’Interno che certifica i Centri di For-
mazione autorizzati a erogare corsi di Sicurezza
Sussidiaria (DM 154/09) o le Regioni. Il più delle
volte invece parliamo di società che erogano for-
mazione senza alcuna certificazione o controllo di
qualità e di legittimità. Se va bene ad insegnare in
questi corsi ci stanno nomi altisonanti che non
hanno mai avuto esperienze di Sicurezza Privata,
quando va male ad insegnare ci stanno ex guardie
giurate senza una laurea. Anche le materie inse-
gnate a volte sono tanto altisonanti quanto inutili
(per il quotidiano lavoro della GPG), come l’ana-
lisi della scena del crimine, il galateo, l’analisi cri-
minale, il training autogeno o la normativa
sull’immigrazione. Qualche scuola fornisce dav-
vero una buona preparazione, altre insegnano
poco, altre, colpa di insegnanti pessimi, insegnano
addirittura nozioni sbagliate. 
In questa direzione va Leonardo Cea, Guardia Giu-
rata e Admin del sito guardieinformate.it: “Nel corso
dei miei venti anni nel mondo della vigilanza privata,

di cui gli ultimi quattordici anni, passati anche ad
informare costantemente le GPG, tramite il portale
www.guardieinformate.it, posso tranquillamente af-
fermare che, ai fini dell’assunzione non è richiesto nes-
sun tipo di corso, attestato o qualsivoglia pezzo di
carta.  L’aver partecipato ad un corso, di una scuola
per “aspiranti guardie giurate”, non costituisce titolo
preferenziale per l’assunzione, tranne in rarissimi casi
e parlo due o tre, su migliaia di Istituti di Vigilanza
Privata. Devo sottolineare - infatti - che le normative
vigenti prevedono che sia l’istituto di vigilanza  a or-
ganizzare i corsi di formazione, all’atto dell’assun-
zione, così come i corsi di aggiornamento e quelli di
specializzazione che sono d’interesse aziendale.
Ricevo tante mail da aspiranti GPG che si sono sen-
titi truffati da presunti enti di formazione per aspi-
ranti guardie. Questi ragazzi, bisognosi di lavoro e
imbrogliati dalle “banalità scintillanti” di quanto
scritto sui siti internet e nelle pubblicità sui social, una
volta pagato e frequentato il corso, si ritrovano con un
mucchio di carta straccia in mano, mi riferisco a "spe-
cializzazioni" e attestati, graficamente ben impostati
ma altrettanto inutili. Mi sento perciò di sconsigliare
a non investire soldi, soprattutto se parliamo di cifre
a tre zeri, in corsi che promettono assunzioni (fasulle),
o assicurano l’inserimento nei database degli Istituti
di Vigilanza Privata o altre fantasie varie.  
Rimane altamente consigliabile che, una volta nomi-
nati GPG ed iniziato il lavoro, chi volesse investire
una piccola parte del proprio stipendio per aumen-
tare il proprio bagaglio tecnico-culturale, potrà fre-
quentare – liberamente – corsi professionalizzanti da
formatori certificati, che insegnano per enti certifi-
cati dalle Università (come pei i security manager),
dal Ministero dell’Interno (come per i corsi DM 154
o Antincendio) e dalla Regione (come i corsi D.Lgs.
81/08), per i corsi teorici, dal CONI o dal Tiro a
Segno Nazionale, se si dovesse trattare di corsi di di-
fesa personale o di tiro”. 
Al di là di chi eroga corsi o che tipo di qualità
esprime è fondamentale valutare è se le aspiranti
guardie giurate trovano lavoro dopo aver frequen-
tato il corso e se succede grazie a quest’ultimo.
Dati certi non ce ne sono ma sui social, nei gruppi
riservati alla vigilanza privata si vedono spesso post
di persone che dopo il corso cercano un posto in
un Istituto di vigilanza e non lo trovano.
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di Daniele Garritano

Quando una nuova tecnologia viene lanciata sul
mercato porta sempre a un cambiamento, e come
noto, i cambiamenti portano fake news, confusione
e le immancabili paure infondate. 
Alcune associazioni di consumatori hanno lanciato
l’allarme, scrivendo agli 8 mila sindaci italiani per
esortarli a non installare antenne 5G. E’ stato anche
presentato un esposto a
tutte le procure della Re-
pubblica d’Italia, solleci-
tando l’apertura di
indagini sui pericoli per la
salute provocati dalla

nuova rete. Il sindaco della provincia di Matera, ha
già vietato la sperimentazione e l’installazione del
5G nel territorio del suo Comune.

Cos’e?
Era il 2008 quando fu avviato il progetto di ricerca
e sviluppo in Sud Corea sui sistemi di comunica-

zione mobile 5G, la cui
sigla sta per quinta genera-
zione essendo il quinto li-
vello di trasmissione
raggiunto nel campo della
telefonia mobile e sistemi

IL “PERICOLO 5G”

IGNORANZA E NOVITÀ



cellulari. Quasi 13 anni
dopo questa tecnologia è
arrivata sul mercato glo-
bale.
Durante questo lasso di
tempo il progetto è stato
vagliato non solo dalla
Corea del Sud, ma Regno
Unito, Stati uniti, Unione
Europea, Cina hanno lavo-
rato alla nascita di questa
nuova tecnologia, miglio-
rando di molto quella pre-
cedente, il 4G.
Questo nuova rete viaggerà dieci volte più veloce, ri-
spetto al predecessore, permettendo di implemen-
tare “l’Internet delle cose”, cioè la possibilità di
connettere via etere tutte le tecnologie casalinghe,
ad una velocità ed efficacia senza precedenti.
Il 5G si espande a una frequenza che va dall’or-
dine dei Mega Herzt fino ai 300 Giga Hertz. La ri-
voluzione vera e propria si pone nello spettro delle
onde comprese tra i 30 e i 300 Giga Hertz, le quali
prendono il nome di “onde millimetriche”, così
veloci da poter trasportare oltre 1 Gigabit/s di in-
formazioni contro il centinaio di Megabit al se-
condo, (un ordine di mille volte inferiore) del 4G.
Inoltre, i tempi di latenza ovvero i tempi di rispo-
sta al comando dato all’oggetto connesso, si aggi-
reranno nell’intervallo di 1-10 millisecondi, circa
10 volte di meno degli attuali 50-100 millisecondi
del 4G. 

I pericoli: le onde
L’alta frequenza con cui questa tecnologia si muove
potrebbe spaventare non conoscendone la natura,
ma per sbrogliare la matassa bisogna innanzitutto
conoscere dove si collocano le onde radio: lo spet-
tro, cioè l’intervallo di frequenze delle onde elet-
tromagnetiche, è molto ampio ed è suddiviso in
onde hertziane, microonde, infrarosso, visibile, ul-
travioletto, raggi X e raggi gamma in ordine cre-
scente di frequenza, unico parametro che ne
determina le proprietà fisiche.
Le onde hertziane, o meglio conosciute come
onde radio appunto, utilizzate in queste tecno-
logie si collocano nello scalino più basso dello
spettro e dai test effettuati sappiamo che non si
hanno riscontri medici negativi come i tanto te-
muti (ma poco reali) danni genetici volti alla mo-
difica del DNA. 

Basti pensare che le onde la cui energia
trasmessa è in grado di aumentare la
temperatura dei corpi, sono quelle che
si muovono nel campo dell’infrarosso,
la cui frequenza si colloca in uno spet-
tro 1000 volte superiore a quello delle
onde radio. Senza essere troppo
esperti, siamo in grado di compren-
dere che le onde radio non possono
apportare danni di natura permanente.
Bisogna anche dire che gran parte della
banda utilizzata per le comunicazioni
5G è la stessa utilizzata in alcune tra-
smissioni televisive, le quali hanno una
potenza addirittura superiore rispetto a
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quelle utilizzate per la nuova tecnologia. Fino ad
ora, prima della famigerata sigla 5G, nessuno ha ac-
cusato le stesse onde di uccidere gli uccelli o con-
trollare le menti tramite i microchip. 
La scienza però, che non si fa con un video di 20
minuti su YouTube o con un post Facebook, conti-
nua meticolosamente a testare le capacità del 4 e 5G
ed i suoi effetti, per arrivare all’assoluta certezza del-
l’impossibilità di qualsivoglia pericolo.

I pericoli: i ripetitori
Un’altra delle polemiche suscitate dal 5G è stata la
diffusione sui territori di una quantità maggiore ri-
spetto alla precedente tecnologia di antenne ripeti-
trici. 
La nuova rete viaggia velocemente ma le onde non
hanno energia sufficiente volta a oltrepassare osta-
coli come alberi o edifici. Per questo necessitano
delle cosiddette “small cells”, piccole celle, cioè ri-
petitori, posti in punti strategici, in grado di gestire
e meglio indirizzare la connessione delle nostre reti
internet. Questa caratteristica ha dato il la alla fake
news che vedeva l’abbattimento di alberi per ren-
dere le trasmissioni prive di ostacoli. Ma essendo
quella delle small cells una funzione implementata
per evitare gli ostacoli, non avrebbe alcun senso ab-
batterli.
Anche i vecchi ripetitori utilizzati per il 4G sono
stati implementati con il “Massive Mimo”, che si
traduce in una gestione massiva di antenne e il
“Beamforming”, cioè una
miglioria che permette di
indirizzare il traffico dati
nei dispositivi, elimi-
nando le interferenze.
Anche in questo caso
non c’è bisogno di spa-
ventarsi, specie in Italia
dove abbiamo un limite
molto restrittivo di
campo elettrico, ovvero
la potenza che le antenne
possono trasmettere, il
quale non può legal-
mente superare i 6 Volt
su metro. Una potenza
molto bassa se confron-

tata ai 40 V/m del limite consentito dalla comu-
nità scientifica europea. Se pensiamo inoltre che
il limite negli Stati Uniti è posto a 60 V/m è fa-
cile intuire che le antenne nostrane non sono un
pericolo mortale come qualcuno vuole farci cre-
dere.
A concludere, il 5G viaggerà sì su frequenze più ele-
vate rispetto a 2G, 3G e 4G (questo è un timore di
molti), ma la rete di antenne di trasmissione, in re-
altà, utilizzerà segnali dotati di potenza inferiore la
cui capacità di penetrazione nei tessuti umani ri-
mane sempre molto bassa. 

Paure infondate
E se in laboratorio ancora non si trova riscontro
sulla pericolosità della nuova tecnologia di quinta
generazione, non si spiega come sia possibile che
qualcuno da casa, davanti una tastiera del PC riesca
a confermare il contrario, creando delle vere e pro-
prie perle fantascientifiche come alcuni dei com-
plotti che circolano in rete. Seguendo questi
scienziati da tastiera pare che il 5G possa (tra gli
altri) provocare:
• danni cellulari al DNA – rottura al filamento

singolo del DNA, rottura del filamento doppio,
ossidazione delle basi del DNA;

• diminuzione della fertilità maschile e femminile,
aumento di aborti spontanei, abbassamento di
ormoni come estrogeni, progesterone e testoste-
rone, abbassamento della libido;
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• danni neurologici e neuropsichiatrici;
• apoptosi (l'apoptosi è quel processo enzimatico

che porta alla morte programmata delle cellule.
Coinvolge sia cellule sane che cellule malate ed è
essenziale per il corretto sviluppo dell'organismo
e per la sua stessa sopravvivenza) e morte cellu-
lare;

• stress ossidativo e aumento dei radicali liberi;
• effetti ormonali;
• aumento del calcio intracellulare;
• ffetto cancerogeno sul cervello, sulle ghiandole

salivari, sul nervo acustico.
Questi timori hanno fatto breccia nei cuori di tutte
quelle persone che pensano di comprendere la fi-
sica, solo perché hanno visto una biglia rotolare giù
da un piano inclinato. Conoscendola, invece, la fi-
sica (per averla studiata sui libri universitari e aver
sostenuto il regolare esame) si scopre che sono tutte
paure infondate.

5G e Covid 19
Regina dei complotti è sicuramente la teoria, priva
di qualunque fondamento scientifico o logico, che
vede lo sviluppo biologico del Sars-Cov 2 causato

dalla quinta generazione di trasmissione dati. Pur-
troppo non c’è nessuno appiglio razionale per com-
mentare una tale teoria, quindi tralasciamo la magia
per qualcosa di più intricato in modo da arrivare a
lui, Bill Gates, che nei complotti veste sempre i
panni di un supercattivo dei fumetti, il quale
avrebbe diffuso il coronavirus per impiantare mi-
crochip nelle persone attraverso il vaccino con
l’unico scopo di controllare il mondo. Ora, non si
vuole togliere meriti a nessuno, ma questa sarebbe
la trama di un vecchio Anime giapponese, quindi il
complotto in questione potrebbe anche definirsi
“plagio”. 
Altre meravigliose storie circolano in rete tra cui il
fatto che il 5G abbassi le difese immunitarie op-
pure che il COVID si serva delle onde elettroma-
gnetiche come fossero tavole da Surf per
diffondersi velocemente, nonché ultima ma non
ultima l’accusa che le emissioni delle antenne si
trasformino in raggi della morte provocando morie
di animali. Inutile dire che, nonostante l’assenza
di empiricità molte indagini siano state fatte su
ognuno di questi casi, senza trovare il benché mi-
nimo riscontro.
Come già detto prima, molte di queste storie fanno
anche ridere, il problema fondamentale si pone
quando circolando sui social network divengono
più accreditate delle prove scientifiche poiché que-
st’ultime, secondo una buona parte del popolo del
web, sono diramate dal Sistema, entità dalla dubbia
collocazione che controlla l’umanità ed evidente-
mente si diverte a torturarla.
Poi arriva la parte tragica: la gente scende in piazza
a protestare contro i complotti, cioè contro il nulla,
rischiando il contagio da una pandemia che ha
messo con le spalle al muro il mondo intero. Per
non parlare di quelli che bruciano antenne a caso
pensando siano quelle del famigerato 5G. A questo
punto non fa più ridere. 
La malsana fantasia di alcune persone evidente-
mente insoddisfatte e frustrate dalla realtà in cui vi-
vono, diventa un pericolo, provocando morti ed
incidenti gravi.
“L’ignoranza è l’origine di tutti i mali” – diceva So-
crate – ed è imbarazzante che dopo 2400 anni sia
ancora così attuale.  
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Informazione redazionale

È il 17 Dicembre 1973 all’aero-
porto intercontinentale di Roma-
Fiumicino, quando un
commandos di terroristi - apparte-
nenti al gruppo d’ispirazione mar-
xista e braccio armato
ultraviolento dell’OLP di Arafat -
fa una strage. Dopo l’attentato di
Bologna, è la seconda strage della
storia Repubblicana per numero

di vittime: 32
morti e 15 feriti.
Pochi la ricor-
dano, pochissimi
commemorano le
vittime, una di
queste è il gio-
vane finanziere
Antonio Zara,
medaglia d’oro al
Valor Militare nel

1974 ma Medaglia d’oro di vit-
tima del terrorismo solo nel 2010. 
Questa di Fiumicino, fa parte di
quelle stragi che “possono” essere
dimenticate perché attualmente
l’Italia ne deve ricordare solo una
parte e soprattutto, perché al-
l’epoca aveva scelto un “approccio
morbido” al terrorismo palesti-
nese: niente contrasto in cambio
di libero passaggio dei terroristi. 
Questo libro scritto a più mani
(A. Campanile, Nuccio Ferraro e
Francesco Di Bartolomei) la rac-
conta tramite i ricordi di Antonio
Campanile, all’epoca dei fatti,
giovane Guardia di Pubblica Si-
curezza che, accortosi del peri-
colo, si è sdraiato su un tetto e ha
fatto quello che prevedeva la legge
e la sua coscienza ma probabil-
mente non gli “ordini”. Come af-

ferma lo stesso protago-
nista in un’intervista:
“Lasciarli compiere un ul-
teriore massacro era incon-
cepibile, quelli si erano
impadroniti dell’aeroporto
e noi eravamo appostati
sui tetti con le armi in
mano a guardarli mentre
sparavano all’impazzata,
quando vidi assassinare a sangue
freddo il finanziere Antonio Zara –
che era pure un caro amico che lo in-
contravo tutti i giorni in servizio a
Fiumicino – ho capito che quell’ordine
di non sparare era assurdo e ho sparato
stando bene attento a non colpire la
fusoliera dell’aereo della Lufthansa;
così ho fatto in modo che i terroristi de-
cidessero di smetterla con quel Far
West e si imbarcassero sul volo che poi
hanno dirottato su Atene”. Invece di
essere promosso, Antonio Campa-
nile, giovane servitore dello Stato, è
stato segregato in Caserma e messo
nel dimenticatoio. Un altro apparte-
nente alla Polizia di Stato (ora in
pensione), la cui intervista è presente
integralmente nel libro, afferma:
“Antonio fu punito. La motivazione
che girava a titolo di voce nei corridoi,
era che aveva disubbidito agli ordini,
sparando all’aereo”. 
Punito e nascosto per interessi poli-
tico – economici superiori, Antonio
Campanile ha deciso di dire la sua
verità: “Perché troppi altri nel tempo,
in tutti questi lunghissimi 47 anni, si
sono sentiti in dovere di parlare al
posto mio senza sapere ciò di cui par-
lavano. C’è chi lo ha fatto testimo-
niando davanti a un noto magistrato
e chi si è spacciato per me in televi-

sione. Ma lo “sparatore” di quel
giorno come dice il titolo del libro
sono e rimango io”. 
Quella che si legge in questo libro
è una verità difficile, che si perde
nelle carte ancora segretate e nei
tanti omissis dei protagonisti del-
l’epoca, unite ad un ricordo che
troppo spesso è di parte. 
Il Prof. Emerito Francesco Sidoti
(Università dell’Aquila) che cura
la prefazione del libro scrive:
“Dietro la semplice apparenza della
rievocazione di un episodio lontano
e ingiustamente dimenticato, que-
sto volume è un fragoroso sparo nel
buio della più stretta attualità, alla
fine del 2020. Infatti, insieme alla
contestazione della disinformazione
in merito alla strage di Fiumicino
del 17 dicembre 1973, è in clamo-
rosa contestazione la politica estera
italiana di ieri e di oggi.
Pur essendo interessante e ben
scritto, questo libro non ha tro-
vato un editore abbastanza corag-
gioso da pubblicarlo. Antonio l’ha
fatto a sue spese, già questo è un
segnale preciso che ci dice che “Lo
sparatore sono io” dovrebbe essere
letto da chi veramente vuole ca-
pire il terrorismo internazionale e
la politica italiana di quei tempi. 

LO SPARATORE
SONO IO
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di Maria Giovanna Matteis – Operatore Socio Sanitario

La violenza è tristemente nota e frequente nell’am-
biente sanitario. L’opinione pubblica, ovviamente
inorridisce leggendo pagine e pagine di articoli con-
tenenti gli orrori subiti da disabili ed anziani ad opera
degli operatori sanitari. Indubbiamente sono episodi
moralmente deplorevoli, ma ciò che la maggioranza
delle persone ignora è che, al di là di qualche violento
represso che ha deciso di lavorare come Operatore
Socio Sanitario e sfoga la sua frustrazione verso gli
indifesi, il processo socio-psicologico che porta al ve-
rificarsi di tali episodi, è spesso correlato alla disfun-
zionalità dei rapporti e del luogo di lavoro. 

Le condizioni di lavoro
In Italia, pur essendo presente una grande fetta di
strutture e presidi ospedalieri pubblici, ci troviamo
in presenza di una moltitudine di strutture sanita-
rie e assistenziali private-convenzionate o total-
mente private. In queste strutture, salvo rarissime
eccezioni, le condizioni di lavoro degli operatori
sono pressoché indecenti. Turni di lavoro serrati,
carico di lavoro insostenibile e mansioni degradanti
portano, nel medio-lungo periodo, gli operatori, so-
prattutto l’Operatore Socio Sanitario, alla frustra-
zione professionale totale. In molte case di riposo

LA VIOLENZA DEGLI
OPERATORI SOCIO SANITARI
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gli OSS sono costretti a mansioni che non fanno
parte della loro formazione professionale, sono trat-
tati come sguatteri e pagati meno di una donna
delle pulizie. Nella maggior parte delle RSA fanno
i turni di notte, si occupano della terapia farmaco-
logica senza alcuna assistenza o supervisione infer-
mieristica e devono controllare e assistere anche più
di trenta pazienti da soli. Chi non si adegua viene
bollato come “scansafatiche”, sanzionato e licen-
ziato. Tutte queste situazioni portano, nel lungo pe-
riodo, ad un esaurimento di risorse psicofisiche. 
Con “l’avvento” dell’epidemia da Covid-19 il clima
diventa ancora più pesante. La mancanza di DPI
adeguati e la paura del contagio portano lo stress
psicologico a livelli pericolosamente drammatici.  Il
ruolo di operatore socio sanitario, al contrario di
quanto si possa pensare, non è facile da svolgere.
Spesso gli OSS sono visti e trattati come factotum
nei reparti, a volte sostituiscono (illegittimamente)
gli infermieri, a volte sono costretti a compiti de-
gradanti e umilianti rispetto ad una preparazione
che non è infermieristica ma nemmeno da cuoco
della mensa. Questo stato emotivo, unito allo stress
e al carico di lavoro, può sfociare in comportamenti
assolutamente inidonei. 

Criteri di ricovero
Il problema dei ricoveri è infelicemente noto per
quanto riguarda l’inadeguatezza del binomio “ap-
propriatezza clinica - appropriatezza organizzativa”.
Troppo spesso in alcuni  reparti di alcune RSA, ci
si trova ad occuparsi di pazienti che necessitereb-
bero di strutture sanitarie ad alta specializzazione e
che invece sono “abbandonati” ad un’assistenza
inadeguata. La presenza di pazienti “critici” porta
difficoltà nell’organizzazione del reparto, conside-
rando la scarsità di risorse umane e strumentali. 
Uno strumento utile ed efficace per valutare la cri-
ticità del paziente è la scala di MEWS (Modified
Early Warning Score) con cui, attraverso l’analisi dei
parametri vitali e dello stato di veglia, viene classi-
ficato in: Basso/Stabile (score 0-2), Medio/Insta-
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bile (score 3-4), Alto Rischio/Critico (score 5).
Strettamente connesso alla criticità del paziente è il
livello di complessità assistenziale: tale classifica-
zione è determinabile attraverso l’uso IDA (Indice
di dipendenza assistenziale): determina l’impegno
assistenziale, su di una serie di variabili di dipen-
denza,  determinate da un punteggio in grado di va-
lutare la complessità attraverso l’impegno del
professionista, in base ad un cut-off che individua i
pazienti ad alta complessità assistenziale se rientrano
nel punteggio da 7 a 11, a media complessità da 12
a 19, a bassa complessità se, invece, il punteggio è
compreso tra 20 e 28. Sulla base di tali valutazioni
si dovrebbero attuare eventuali integrazioni di per-
sonale e strumentali atte a garantire un’adeguata
qualità assistenziale globale, finalizzata al recupero
delle capacità residue del singolo paziente. Questo
non succede e tutto ricade sulle spalle dell’OSS che
si deve occupare di pazienti ad alta complessità che
andrebbero trattati con strumenti idonei ed in più
persone, mentre, invece, sono affidati allo stesso
personale che dovrebbe avere in carico pazienti a
bassa complessità e che ha a disposizione strumenti
assolutamente inadeguati.

Il processo gestionale 
L’ambiente sanitario è diverso da tutti gli altri am-
bienti lavorativi. La pressione che subisce ogni
giorno un operatore sanitario è notevole, il forte

senso di responsabilità verso il paziente a volte op-
prime e il senso del dovere nei confronti del reparto
e dei colleghi diventa “la goccia che fa traboccare il
vaso”. Scattano dei meccanismi di difesa che alla
fine, vanno a detrimento dell’assistenza prestata agli
ospiti.
Spesso, per chi gestisce una RSA, un operatore ef-
ficiente  è colui che “riesce a finire il giro letti in
un’ora e che riesce a far “star buoni” i pazienti”. In
certi casi la velocità è inversamente proporzionale
all’accuratezza, così le pieghe dei letti diventano
piaghe, il tono della voce si alza e la movimenta-
zione del paziente non è più dolce e rispettosa ma
diventa meccanica e nervosa.
Assecondare chi pretende solo che “si finisca il giro
e che i pazienti siano sistemati”, porta alcuni opera-
tori meno preparati (meno empatici e poco adatti
al lavoro) a percorrere la strada più facile e a com-
mettere atti riprovevoli e crudeli pur di raggiungere
l’obiettivo e risultare efficiente. 
Atteggiamenti violenti e/o autoritari possono essere
frutto del ruolo di caregiver o indotti dai colleghi,
che spesso insegnano pessime maniere ai nuovi ar-
rivati. Tutto ciò accade, principalmente, in strut-
ture dove si lavora perennemente sotto organico,
con la complicità evidente di infermieri e medici
totalmente asservita alla logica del profitto azien-
dale e in assenza di sorveglianza da parte “dell’au-
torità competente”.

Conclusioni
Ciò che è chiaro a questo punto è che c’è un forte
bisogno di strumenti che possano arginare e pre-
venire il fenomeno della violenza negli ambienti
sanitari. La vigilanza da parte delle autorità com-
petenti che vada a verificare se la degenza di pa-
zienti ad alta complessità sia adeguata alle
strutture sarebbe un inizio, l’ausilio di telecamere
di sorveglianza sarebbe usa sicurezza. Il vero stru-
mento di prevenzione sarebbe, una adeguata se-
lezione del personale con corsi più selettivi (ad
oggi il numero dei bocciati ai corsi OSS è risi-
bile), test psicologici pre-assuntivi ed un adeguato
sostegno per gli operatori sanitari volto al rag-
giungimento di un ambiente di lavoro costrut-
tivo, stimolante e salubre.
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Ing. Fernando Cordella Presidente ANPPE Vigili del Fuoco e Dott.ssa Cesira Cruciani

LA STRAGE DI QUARGNENTO 

QUANDO I PIÙ AMATI PERDONO LA VITA IN SERVIZIO

La notte tra il 4 e il 5 novembre 2019, all’interno
di una cascina a Quargnento, nella campagna ales-
sandrina, perdono la vita tragicamente tre vigili del
fuoco, Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio
Candido. Rimangono gravemente feriti altri due
Vigili del Fuoco ed un Carabiniere. 

Tragica notte
Intorno alla mezzanotte, in Sala Operativa arriva la
segnalazione di un incendio dopo una forte esplo-
sione: una probabile fuga di gas. 
I Carabinieri ed Vigili del fuoco, giunti sul posto,
eseguono i primi rilievi, trovano all’interno del fab-
bricato bombole di gas, fili elettrici ed un timer, ca-

piscono che non si tratta di evento accidentale.
Mentre proseguono con l’intervento, intorno al-
l'una e un quarto, il fragore di una nuova tremenda
esplosione provoca il crollo della struttura, urla
strazianti, buio e vite spezzate. Lo strazio dei corpi
dilaniati e sbalzati a decine di metri, i feriti che
chiedono aiuto: è questo lo scenario che i Vigili del
Fuoco superstiti si trovano ad affrontare. Un misto
di rabbia, dolore ed impotenza. 
All’interno della maledetta cascina ci sono ancora
bombole di gas con artigianali inneschi collegati
ad un timer, la zona viene messa in sicurezza, si
evita di rischiare ancora morti e feriti, si decide di
far intervenire artificieri. Nel frattempo si cerca di
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rintracciare i proprietari dell’immobile. Tutto fa
pensare che l'esplosione sia stata voluta e delibera-
tamente determinata, una vera e propria trappola
mortale nei confronti del corpo più amato d’Italia.
I Vigili del Fuoco sono amati per la loro incondi-
zionata dedizione al dovere, al soccorso, sempre
pronti ad aiutare chi è in difficoltà. Le indagini si
stringono da subito intorno ai proprietari della ca-
scina, in difficoltà economiche e con un’assicura-
zione sull’immobile stipulata da qualche mese. 
Per la Procura, l'esplosione che causò la morte dei
tre Vigili del Fuoco sarebbe stata appositamente
provocata per determinare il crollo del cascinale di
proprietà dei coniugi e riscuotere così il premio as-
sicurativo. La squadra dei Vigili del Fuoco ed i Ca-
rabinieri che giunti sul posto, dopo la prima
esplosione, seguita da un principio d'incendio, av-
vertirono il proprietario, il quale però non fece
cenno alle altre bombole rimaste inesplose, provo-
cando così la tragedia.

L’interrogatorio, la confes-
sione, la scelta di un rito ab-
breviato e due anni di
processo portano alla sentenza
dell’8 febbraio 2021 in Corte
d’Assise, dove viene commi-
nata la condanna per Gio-
vanni Vincenti e Antonella
Patrucco – i proprietari della
cascina – a trent’anni di car-
cere (e al risarcimento delle
famiglie delle vittime con 50

mila euro ciascuno) per: “omicidio volontario plu-
rimo con dolo eventuale.”
Il Capo del Corpo in primis e tutti i Vigili del
Fuoco sono sicuri che le squadre VF, quella notte -
nonostante le critiche di “imprudenza”, avanzate
durante il processo – hanno operato secondo le pro-
cedure stabilite per quei particolari interventi, pur-
troppo la fortissima ed imprevista esplosione è stata
fatale per i Vigili del Fuoco caduti. 
Né le condanne, né i risarcimenti possono colmare
il vuoto di quelle vite prematuramente spezzate, le
ferite dei sopravvissuti non potranno mai avere
alcun ristoro, le ferite dell’anima non hanno prezzo.

Senza copertura assicurativa
Il Sindacato ANPPE Vigili del Fuoco, in virtù di
questi incidenti, ha chiesto, da diverso tempo, l’in-
serimento dei Vigili del Fuoco sotto la copertura
assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro. I Vigili
del Fuoco sono costretti a pagarsi cure e presidi sa-
nitari indispensabili a seguito di infortunio profes-
sionale, per questo insieme ad altri sindacati è stato
rivolto un appello alle Istituzioni, per inserire la ca-
tegoria sotto la tutela INAIL.
Il 27 dicembre 2019 per la prima volta c’è stato il
via libera del Governo, a giungere al varo di una di-
sciplina normativa con l’approvazione di un ordine
del giorno, che riconosca la copertura assicurativa
anche al personale del corpo dei Vigili del Fuoco
contro gli infortuni sul lavoro garantita dall’Inail. 
Purtroppo dopo un anno questa richiesta non ha
avuto seguito, per questo il Sindacato ANPPE Vi-
gili del Fuoco è pronto a riproporre l’appello alle
Istituzioni, anche per rispetto di tutti i Vigili del
Fuoco che hanno sacrificato la propria vita. 
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a cura di Michela Di Gaspare

Alla fine bisogna sempre fare i conti con la storia e
non sono mai conti facili. La figura del Maggiore
pilota Adriano Visconti di Lampugnano, coman-
dante del I Gruppo Caccia «Asso di bastoni» e Asso
Italiano della Seconda Guerra Mondiale, “è stato uc-
ciso più volte. Una volta fisicamente e molte altre volte
sul piano della memoria e dell’onorabilità. È stato uc-
ciso, e lo dico senza retorica, dai suoi assassini e man-
danti ma anche da tutti i "patrioti" che vollero
cancellare il suo ricordo nel dopoguerra: al punto che
oggi, incredibilmente, il nostro asso è più famoso al-
l'estero, -specie negli USA- che non nella sua Patria”.

Perchéé il suo nome è caduto in un oblio forzato?
Lo abbiamo chiesto al Generale Pilota dell’Aero-
nautica Militare Italiana Riccardo Donati.

Generale, chi era Adriano Visconti?
Adriano Visconti di Lampugnano, è stato, senza
ombra di dubbio, l’Asso indiscusso dell’Aviazione
italiana nella Seconda Guerra Mondiale, con 26 ab-
battimenti certi e 18 probabili. La grande abilità di
Visconti viene poi esaltata dal fatto che volava e
combatteva su aerei nettamente inferiori rispetto
ai più veloci, meglio corazzati e armati Spitfire,

ADRIANO VISCONTI 
DI LAMPUGNANO

L’ASSO DI BASTONI



Mustang, P-40, e soltanto nelle
fasi finali del conflitto ha potuto
disporre di velivoli più moderni
come il Macchi M.C. 205 Veltro
ed il Messerschmitt Bf 109 G-10.

Perché il suo contributo è
stato così importante?
Visconti è importante perché da
Comandante, aiutò a costituire
una piccola forza aerea che cercò
di ostacolare i bombardamenti al-
leati sulle città italiane indifese. Il suo nome, ben
noto in ambiente aeronautico, richiamò molti pi-
loti nelle file della Aeronautica Nazionale Repub-
blicana (ARN). Molti scelsero il nord perché al nord
c'era Visconti e tutti volevano far parte del suo I
Gruppo Caccia Asso di Bastoni. Fu un idolo, ancor
di più, quando si oppose ai tedeschi, nel ’44,
quando questi ultimi volevano impossessarsi dei no-
stri velivoli e rendere la ANR una sorta di deriva-
zione della Luftwaffe e per dimostrare la sua
determinazione fece distruggere alcuni velivoli con
i tedeschi ai cancelli dell'aeroporto a suon di bombe
a mano. Si potrebbe dire che Visconti con il suo
carisma e la sua aurea, senza proferir parola, coa-
gulò intorno a se i migliori piloti dell’Aeronautica.
Visconti volò 900 ore di cui 600 di guerra. So-
stenne 70 combattimenti aerei, abbatté 14 velivoli

(periodo 1943/settembre - 1945 7aprile) e altri 15
probabili. Ebbe 4 Medaglie d’Argento, 3 di Bronzo
1 promozione per merito di guerra, croce di ferro di
II Classe e Croce di Ferro di I Classe.

Visconti, però, aderì alla R.S.I.:
L'adesione alla RSI è stata per molti il rifiuto di
quello che è ritenuto da molti, anche dai principali
angloamericani come Montgomery e Eisenhower,
è stato un tradimento. Ciò che Visconti decise, fu
il rifiuto al tradimento. Visconti reagì da soldato
secondo il codice d'onore delle armi. Visconti era
un uomo di cuore grande, valoroso, un nobile, nel
tratto e nei sentimenti. Un comandante vero, ca-
pace di guidare con caparbietà e volontà un mani-
polo di uomini, lontanissimo dal fanatismo
politico. Il miglior rappresentante di ciò che si può

definire "l'Aviazione del-
l’Onore", un uomo che ha sa-
puto tener testa agli alleati, al
fascismo e al nazismo che vole-
vano strumentalizzare la Avia-
zione Nazionale Repubblicana,
per esempio fece distruggere al
suolo alcuni aerei su cui i tede-
schi avevano dipinto la svastica al
posto del tricolore, un uomo che
non voleva tra i suoi i fanatici fa-
scisti che lui riteneva, con malce-
lato disprezzo, dei mezzi soldati.
Va sottolineato che il I Gruppo
Caccia ANR non ha mai parteci-
pato a rastrellamenti o azioni
contro altri italiani, ancorché
partigiani.
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Come è morto Adriano Visconti?
Dopo il 25 aprile 1945, il suo gruppo, chiuso nella
zona logistica di Gallarate, dove erano parcheg-
giati i caccia del I Gruppo "Asso di Bastoni", con-
cordò con le locali forze partigiane la resa del
reparto con l'onore delle armi agli ufficiali e un
salvacondotto per tutto il personale. Arrivati a
Milano, vennero tolte le armi agli ufficiali in to-
tale spregio agli accordi presi a Gallarate. Il 29
aprile 1945 -la Guerra è finita - arrivati alla ca-
serma del Savoia Cavalleria verso le 12.30, trova-
rono la struttura presidiata dai garibaldini della X
Brigata Redi e dalla X Brigata Rocco. Verso le
13.00 un partigiano ordinò a Visconti di scendere
al piano inferiore con lui. Verso le 13.30 si senti-
rono rumore di spari, di raffiche di mitra e qual-
che colpo di pistola. Alle 15.30 venne comunicato
che il maggiore Visconti era stato fucilato nel cor-
tile insieme al Ten. Stefanini suo aiutante. Se-
condo la relazione di Roberto Di Lollo -futuro
Comandante delle Frecce Tricolori- dopo le 16.00
del giorno 29 aprile fu noto il motivo di quelle
scariche di mitra: Visconti e Stefanini erano stati
uccisi alle spalle non appena giunti nel cortile da
un partigiano russo che aveva la funzione di es-
sere la guardia del corpo di Aniasi detto “Iso”,
capo della brigata Redi. Visconti e Stefanini fu-
rono seppelliti in una fossa comune nel cortile
della caserma con i piedi fuori dal terreno di se-
poltura. 
Dalla relazione del Capitano Giuseppe Robetto si
evince che l'orgia di sangue al Savoia Cavalleria -
oltre a Visconti e Stefanini comprendeva altre 31
persone, barbaramente fucilate, sommariamente
e senza alcun processo o parvenza di esso e che
non intendeva fermarsi. «I garibaldini volevano il
sangue dei repubblichini (della RSI) e avevano de-
ciso la totale e assoluta eliminazione di tutti gli uf-
ficiali di Visconti».  Solo l'intervento USA, e poi
quello del CLNAI, riprese in mano la situazione
al Savoia e quindi il martirio ebbe fine. 

Cosa ne fu degli esecutori? 
Il russo scappò in URSS prima che un improbabile
tribunale di guerra lo potesse inquisire o venne fatto
scappare, venuto a mancare ogni elemento di prova,
anche in conseguenza “dell’Amnistia Togliatti",

Aldo Aniasi, ne uscì. Diventò sindaco di Milano
(PSI) Deputato, Senatore, e Ministro. La sua figura
fece, probabilmente, argine al recupero della me-
moria di Visconti. 

Generale, Lei si è reso protagonista di una
nobile iniziativa, nel tentativo di ristabilire
la figura di Adriano Visconti. Di cosa si
tratta? 
Da Comandante di gruppo volo, proposi allo Stato
Maggiore l'adozione del simbolo dell'Asso di Ba-
stoni per una delle mie 4 squadriglie di volo. Senza
dare troppe spiegazioni e a dir la verità con poche
speranze. Invece l'alto Comando approvò la mia
proposta. Probabilmente l'oblio in cui era caduto il
I Gruppo Caccia ed il suo Comandante fu tale che
nessuno fece mai il collegamento e quindi riu-
scimmo a riesumare questo simbolo araldico che di
fatto aveva seguito Visconti per quasi tutta la sua
carriera di pilota.
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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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Se un tempo non troppo lon-
tano l’anziano veniva accudito
all’interno del nucleo fami-
liare, gli attuali ritmi lavorativi
e gestionali della famiglia ve-
dono sempre più spesso la ne-
cessità di affidare i propri
anziani a strutture che possano
garantire un accudimento 24
ore su 24 e generalmente, que-
ste organizzazioni sono le RSA
(Residenze Sanitarie Assisten-
ziali).
Le aspettative di vita rispetto al
passato sono notevolmente au-
mentate e conseguentemente
anche il numero degli anziani
che necessitano di cure a lunga
degenza è aumentato, come il
carico di lavoro degli operatori
delle RSA.
Il ricovero in una Struttura Re-
sidenziale può causare nell’an-
ziano un disorientamento o
una perdita dell’autonomia e
dell’autostima per questo è im-
portante la profes-
sionalità degli
operatori che se ne
prenderanno carico.
All’interno di queste
strutture, operano le
figure professionali
d’aiuto, alle quali è
richiesta, tra le altre
abilità, la capacità di
saper “mantenere” la
professionalità e
competenza davanti
alle situazioni di
crisi. E’ questo ca-

rico di lavoro che rende tali ope-
ratori una categoria professionale
particolarmente esposta al rischio
di sviluppare un disagio da stress
da lavoro-correlato.   
Non solo l’aumento di lavoro, ma
anche il continuo contatto con la
sofferenza fisica e psichica di pa-
zienti e familiari, la costante gra-
vosa responsabilità che impone
all’assistente di dover decidere fra
ciò che l’assistito desidera e ciò
che è meglio per lui, sono tutte si-
tuazioni che, interagendo tra
loro, ne accrescono il rischio.
Il dover provvedere costante-
mente alle richieste di aiuto di
persone poli-patologiche può
portare l’operatore a sperimentare
forti dinamiche emotive che
orientano, a loro volta, il modo di
relazionarsi del caregiver nei con-
fronti del paziente e tale relazione
è determinante per il rapporto
con l’anziano, perché incide in
maniera integrante sulla gestione

globale di quest’ultimo.   Ge-
stione che talvolta diventa un
vero e proprio abuso.

Gli abusi più frequenti
Nonostante ci siano poche in-
formazioni sulla diffusione dei
maltrattamenti/abusi nella po-
polazione anziana, diversi casi
di cronaca ci orientano su un
fenomeno che esiste e che
sembra più diffuso di quanto
possiamo immaginare. Se-
condo il rapporto pubblicato
nel 2011 dell’OMS infatti, in
Europa circa 4 milioni di an-
ziani, ogni anno, sono vittime
di abusi fisici e psicologici.
Sono svariati gli abusi che si
possono perpetrare sugli an-
ziani e che rientrano in queste
due categorie: dalla costrizione
fisica, alla negazione della di-
gnità, come per esempio: la-
sciare l’anziano in abiti sudici,
posticipare le sue richieste, la

negazione della li-
bertà di scelta nelle
azioni di vita quo-
tidiana, l’incuria
intenzionale, la ne-
gligenza, la som-
m i n i s t r a z i o n e
eccessiva o insuffi-
ciente di farmaci e
l’abuso. Da non
dimenticare i veri e
propri danni fisici
che vanno dalle
escoriazioni di
lieve entità, a

L’ANGOLO DEL COACH di Maria Teresa Lofari

OPERATORI SOCIO SANITARI:
PERCHE SONO VIOLENTI
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quelli ben più gravi, di fratture
ossee e lesioni che possono
portare a disabilità perma-
nenti.
E’ da considerare in ogni caso
che quando parliamo di mal-
trattamento agli anziani, oltre
a quanto già citato quale esem-
pio, intendiamo anche una
qualsiasi inadeguata risposta
nell’ambito di una relazione in
cui c’è un’aspettativa di fiducia.
Il maltrattamento è anche una
semplice mancata risposta del
caregiver ad un bisogno del-
l’assistito. Evitare di compiere
quelle azioni che garantiscono
il benessere della persona an-
ziana (o in qualunque modo
bisognosa ed assegnata alle
proprie cure), facendola sentire
a disagio, minando la sua au-
tostima, è a tutti gli effetti un
maltrattamento.

Le cause alla base del mal-
trattamento
Spesso la causa di questi atteg-
giamenti inadeguati da parte
del caregiver sono, seppur in-
giustificabili, da attribuire allo
stress dovuto ad elevati carichi
di lavoro, che sono diretta-
mente correlati al numero e
alle caratteristiche dei pazienti
assistiti. Quando le richieste
sono sproporzionate, rispetto
alle energie degli operatori,
l’organizzazione è percepita
come in adeguata, la mente
mette in atto una sorta di di-
fesa che - frequentemente -
porta ad una dissociazione con
un graduale distacco da se
stessi e dall’utenza. E’ un pro-
lungato logorio e una man-
canza di sostegno che possono
sfociare nel burnout che ha tra

le sue caratteristiche la sensazione
di estraneità, di irrealtà e disinte-
resse verso il proprio lavoro con
rilevante compromissione delle
capacità empatiche. Quella ca-
renza di empatia che porta a non
riconoscere l’anziano fragile come
una persona ma a considerarlo in-
vece solo come un oggetto di
cura. Le cure non più centrate
sulla persona ma solo ed esclusi-
vamente come procedura diven-
tano allora disumane.

Gli obiettivi della cura
L’attenzione a questo punto è fo-
calizzata solo sul risultato, trascu-
rando la procedura per ottenerlo.
Procedure che se vedono come ri-
sultato una riduzione dei tempi,
diventano procedure standardiz-
zate e i pazienti (o gli ospiti) non
sono più persone con bisogni e
sentimenti ma meri oggetti del
quotidiano lavoro.
Per questo il ricorso alla violenza
(dall’urlo, all’umiliazione, allo
strattone) fino alla coercizione,
indica che l’attenzione è posta
esclusivamente sul risultato, il
quale potrebbe essere considerato
come fine ultimo del proprio
operato, tralasciando, invece, il
fine superiore e cioè il benessere
della persona che si assiste.
La necessità di sostituire la velo-
cità alla lentezza, fa in modo che
alcune violenze, anche fisiche,
siano percepite come propedeuti-
che al risultato, all’esecuzione del
compito assistenziale che però,
anche in questo caso, viene snatu-
rato perché non risponde più alla
necessità di recuperare o mante-
nere il benessere fisico e psicolo-
gico del proprio assistito, ma
diventa  solo un’azione prioritaria
rispetto a quelli che vengono giu-

stificati come “i capricci del-
l’anziano o dell’assistito”.
La volontà dell’ospite non
viene minimamente tenuta in
considerazione, quella volontà
che non viene affatto ricono-
sciuta e presa nella “giusta”
considerazione già dal mo-
mento del ricovero. Volontà
che, nella migliore delle ipo-
tesi, resta in secondo piano ri-
spetto alle strategie
organizzative e ai tempi di ese-
cuzione delle varie attività
quotidiane delle RSA.
Diventa quindi evidente che il
comportamento degli opera-
tori è però in linea con quello
dell’istituzione, il disagio lavo-
rativo, infatti, non è mai solo
un problema dell’individuo ma
è un sintomo che riguarda la
patologia di un gruppo di la-
voro, di un contesto aziendale,
quel contesto che spesso pecca
consapevolmente nelle strate-
gie di pianificazione e organiz-
zazione delle attività lavorative
e, molto frequentemente, nella
gestione delle risorse umane.
La scelta di tali risorse, invece,
dovrebbe tenere in considera-
zione anche alcuni aspetti per-
sonali della risorsa stessa
perché in taluni casi la violenza
trova origine anche nel vissuto
personale dell’operatore. 
Manca la consapevolezza che le
abilità personali (relazionali ed
empatiche) contano tanto
quanto quelle tecnico–profes-
sionali, perché è da questa si-
nergia che dipende il benessere
degli altri e la qualità dell’offerta
assistenziale che deve trovare
comunque il giusto equilibrio
tra il sociale e il profitto.
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