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“È la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà” e,
allo stato attuale, non possiamo avere altra “parola d’ordine” che questa. Il Covid19 non smette di por-
tarsi via circa 100 persone al giorno, i venti di guerra soffiano (e di brutto) ad est, affrontiamo nuove
povertà indotte da leggi inique e da un sistema economico ed energetico fallimentare. Se non corriamo
seriamente ai ripari, l’inverno prossimo non sarà semplice, tra caro-carburanti, ripresa economica di
cui si parla ma ancora non si vede e le minacce alla stabilità internazionale. 
Per essere resilienti – tuttavia – è necessario capire come affrontare le difficoltà e per farlo, dobbiamo
conoscerle, senza farci ingannare dalla propaganda che ci fa correre appresso a falsi problemi, senza
alcuna possibilità di riconoscere quelli reali. 
Non ci stiamo affatto riuscendo. 
A Jenin è stata ammazzata Shireen Abu Akleh giornalista di Al Jazeera, senza indagini balistiche,
senza investigazioni, è stato deciso che sia stata uccisa dai soldati israeliani.
C’è la guerra in Ucraina (con tutto il corollario di crimini collegati) ma non si sa chi sia veramente il
“cattivo”, si sa chi è l’aggressore ma delle sue motivazioni – fondamentali se si vuole arrivare ad un ces-
sate il fuoco – non trapela nulla. Chi dissente con il main stream delle notizie a senso unico, espri-
mendo un parere – anche piuttosto autorevole – quale quello del giornalista Tony Capuozzo, riceve
(non solo sui social) insulti.
Ci stanno servendo – in maniera massiva – flussi di notizie orientate e verità preconfezionate che ab-
biamo il “dovere” di accettare, non farlo vuol dire essere automaticamente “cattivi”.
In nome di queste verità si ledono diritti. Si lede il diritto dei tennisti russi, non facendoli partecipare
a Wimbledon solo perché russi. Se non ricorda le leggi razziali, poco ci manca.
Si negano diritti veri ai padri separati – che davvero sono resilienti – ma di questi cittadini, spesso sulla
soglia della povertà, che non vedono i figli per mesi o anni e non se ne occupa nessuno. In molti si
sono tuffati nelle “molestie”, nei confronti delle ragazze del posto, perpetrate dai partecipanti della ma-
nifestazione nazionale degli Alpini a Rimini. Per carità, qualcuno (che non si sa se davvero ex alpini
o gente che ha solo comprato un cappello e magari in passato è stato obiettore di coscienza) ha alzato
troppo il gomito, qualcuno è stato davvero poco elegante, qualcuno è stato – oggettivamente – un po’
un coglione ma di reati non se ne sono (fortunatamente) visti. Nel frattempo, qualche “benpensante”
ha deciso di raccogliere firme per vietare le “adunate” degli alpini per due anni. Se può permettersi di
farlo lo deve al sangue degli Alpini nelle guerre mondiali e al sudore degli Alpini durante i grandi di-
sastri, quando costruiscono campi e salvano persone. Vieti pure le adunate ma poi chiami gli Aven-
gers quando ha bisogno. 
Abbiamo ucciso i fatti a cui gli preferiamo le sensazioni. La verità sta prendendo la forma della de-
magogia e si trasforma in propaganda. 
Senza i fatti, rischiamo di non riuscire ad essere resilienti, proprio perché non andiamo a resistere a
quello che ci danneggia veramente ma a quello che qualcuno ci sta imponendo come ciò che ci dan-
neggia, anche se non è così. 
Ed io, davvero, non sono un complottista…

EDITORIALE di Leandro Abeille
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SALuTE

Sono passati trenta anni da quando il 27 marzo
1992, con Decreto del Presidente della Repubblica
Francesco Cossiga, veniva istituito il si-
stema di emergenza territoriale 118. 
Questa normativa ha – di fatto – rap-
presentato in Italia l’inizio dell’av-
ventura di questo numero unico,
dedicato a proteggere la salute dei
cittadini e si è dimostrato essere,
nel corso del tempo, un pilastro
fondamentale del sistema sanitario
nazionale.
Il decreto affidava alle singole regioni l’or-
ganizzazione del sistema regionale di emer-
genza, stabilendo altresì delle linee guida vincolanti
da seguire per la sua attivazione e tre criteri fonda-
mentali: 
• la competenza esclusiva del servizio sanitario na-

zionale nell’attività di soccorso preospedaliero;
• l’attivazione di un numero dedicato, il 118;
• la gratuità del servizio.

Ci sono voluti ben 13 anni perché il sistema 118
diventasse realtà nazionale, anche se con sensibili

differenze regionali, con l’istituzione delle
centrali operative, presso tutti i 109 ca-

poluoghi di Provincia italiani. Nel-
l’arco di questi 30 anni le evidenze e
i dati hanno dimostrato che sicura-
mente tanta strada è stata fatta, per
implementare la qualità e l’equità
del sistema, ma altrettanta ne deve

essere fatta. Infatti abbiamo assistito
ad una crescita non uniforme, con

difformità organizzative, strutturali, for-
mative e di addestramento tra le varie realtà.

Nel lontano 2005 la commissione parlamentare
d’inchiesta relativa all’efficacia e all’efficienza del si-
stema integrato di emergenza 118, coordinata dalla
senatrice monica Bettoni, rilevava lo scostamento
del sistema previsto nel DPR 1992, fondato su un
unico modello organizzativo con evidenti diffor-
mità, risultando – di contro – a livello nazionale,

* (Visiting Professor, Medico specializzato in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore - Medicina Aeronautica e Spaziale)

di Pietro Pugliese*

TRENTENNALE DELLA ISTITUzIoNE
DEL NUmERo 
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LA cARTA DI RIvA: DOcumEnTO pROgRAmmATIcO pER
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TERRITORIALE  E OSpEDALIERO  



regionale oltre che aziendale, autonomi sotto-si-
stemi di emergenza con percorsi formativi e orga-
nizzativi diversi, disomogenei e difformi. 
Le ulteriori analisi compiute a livello istituzionale
e scientifico all’insorgenza della pandemia SARS-
CoV 2, hanno portato alla luce ancor di più tali
problematiche.

Le criticità del sistema 118
Le maggiori criticità riscontrate sono:
• Carenza di dati certi di sistema, a livello nazio-

nale e regionale. 
I dati relativi alle prestazioni erogate, nell’am-

bito dell’assistenza sanitaria di emergenza urgenza,
sono stati ufficialmente prodotti, analizzati e resi
noti dal ministero della Salute nel lontano 2012 e
da allora, non esiste alcun report diffuso on line dal
ministero, con raccolta di dati aggregati Regionali
e Nazionali. Solo alcune Regioni più virtuose
hanno seguito le indicazioni date dal ministero sul
monitoraggio annuale dei dati, pubblicandoli e dif-
fondendoli. Tutto ciò non consente un’analisi com-
parativa, proiettata al miglioramento della qualità
delle prestazioni erogate, che sono state soggette a
variazioni negative, determinate anche dalla revi-
sione della spesa sanitaria.

• Scostamento eccessivo delle modalità di recluta-
mento del personale sanitario operante nel 118.
A livello nazionale il personale operante nel si-

stema di emergenza 118 dovrebbe essere costituito –
secondo le linee guida nazionali, emanate dal mini-
stero della Salute e della conferenza Stato-Regioni –
da diverse figure professionali, con diversa estrazione,
formazione ed esperienza, a seconda dei ruoli compiti
e funzioni assegnati. Attualmente sono rappresentate
nel 118 solo le seguenti figure professionali:
– medici dipendenti del sistema sanitario regio-

nale;
– medici operanti su mezzi di soccorso privati

convenzionati con il 118;
– Personale infermieristico dipendente dal sistema

sanitario regionale;
– Personale infermieristico operante su mezzi di

soccorso privati;
– Personale soccorritore dipendente dal sistema

sanitario regionale;

– Personale soccorritore volontario convenzio-
nato;

– Autisti Soccorritori dipendenti dal Sistema Sa-
nitario Regionale;

– operatori del ruolo tecnico e amministrativo di-
pendenti dal sistema sanitario regionale;

– operatori del ruolo tecnico ed amministrativo
dipendenti da Associazioni di Volontariato.

Le modalità di reclutamento, di tutte queste figure
professionali e del volontariato, sono state le più
variegate possibile e non è stato seguito il percorso
delineato dalle normative specifiche, che prevede-
vano “Standard formativi uniformi” e un attento
monitoraggio degli stessi. Da una recente ricerca
eseguita sull’attinenza ai requisiti fondamentali ri-
chiesti al personale sanitario e non sanitario del
118 (fonte Survey SIEmS –SIET) risulta che solo
il 53% è in realtà in possesso di esperienza in area
critica e di un percorso per la gestione delle emer-
genze. Il 13% non è in possesso di requisiti essen-
ziali.

• Ritardi nella attivazione del Numero Unico Eu-
ropeo (NUE) 112.
Come è noto il NUE 112 è il numero unico eu-

ropeo per l’attivazione di tutti i tipi di emergenza
(pubblica sicurezza-emergenza sanitaria – vigili del
fuoco ). Infatti nel 2004, l'Unione europea ha de-
ciso che, entro il 2008, il NUE 112 avrebbe do-
vuto essere esteso a tutti i Paesi membri dell'UE.
Diversi paesi – a decisione comunitaria approvata
(2004) – si sono adeguati praticamente subito alla
normativa, altri invece, al contrario, non si sono
adeguati alla direttiva dell'Unione Europea nei
tempi previsti e per questo motivo sono stati san-
zionati dall'UE. Anche l'Italia non si è adeguata e
la Commissione Europea nel 2007 ha presentato
ricorso; il 15 gennaio 2009, ha ottenuto la con-
danna dalla Corte di Giustizia dell'Unione Euro-
pea nei confronti del nostro Paese. I giudici
europei hanno – infatti – riconosciuto l'inconsi-
stenza delle misure sperimentali adottate dall'Italia.
Tuttavia la buona volontà del Governo Italiano ha
permesso la sospensione delle sanzioni previo la
promessa dell’attivazione dello stesso entro breve
tempo. Il modello scelto dall'Italia è quello di
PSAP di I livello (dall'inglese Public-Safety Answe-
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ring Point, cioè centrale unica di emergenza) che
risponde a tutte le chiamate dirette al 112, indiriz-
zandole, dopo la geolocalizzazione del chiamante
ed una breve intervista, alla Centrale operativa di
II livello (pubblica sicurezza, vigili del fuoco o
emergenza sanitaria) più adatto alla situazione.
Così, componendo qualsiasi numero di emergenza
(112, 113, 115, 118 e anche il nordamericano
911), il cittadino entra dapprima in contatto con
l'operatore della centrale unica di emergenza 112,
per poi, dopo brevissima intervista, essere dirottato
– ad esempio – al 118 per la specifica intervista di
carattere Sanitario e relativo invio dei soccorsi.
Questo servizio però è attivo attualmente solo in
alcune Regioni, altre non si sono ancora adeguate,
apportando conseguenti problematiche di carattere
organizzativo - informativo - tecnologico e non
permettendo altresì una corretta uniformità di ri-
sposta alla chiamata di emergenza sanitaria.

La Carta di Riva
Durante i lavori del “Congresso nazionale di emer-
genza urgenza” di Riva del Garda nel settembre
2021, le criticità sopramenzionate e le possibili ri-
soluzioni sono state analizzate da tutte le Società
Scientifiche che operano nel campo dell’emergenza
sanitaria territoriale e ospedaliera, insieme con tutti
gli altri attori del sistema, compreso il volontariato.
Da queste analisi è stato elaborato il documento
conclusivo (Carta di Riva), elaborato e controfir-
mato da tutti rappresentanti delle società scientifi-
che e delle associazioni di volontariato (CRI –
ANPAS – CISom – misericordie), alla presenza
dei politici di riferimento e degli stakeholder. 
Nella carta di Riva vengono delineate le future
linee programmatiche nei seguenti punti innova-
tivi e tecnologici:
• Superamento delle frammentazioni dei modelli

gestionali, tenendo conto delle linee guida na-
zionali della conferenza Stato-Regioni, nel ri-
spetto e definizione dei criteri per la
realizzazione virtuosa del sistema di emergenza
urgenza territoriale e ospedaliera;

• Valorizzazione delle figure professionali, con raf-
forzamento delle stesse e una migliore declina-
zione delle competenze;

• obbligo della integrazione – in tempi rapidis-

simi – delle Centrali operative di secondo li-
vello con il NUE112;

• Forte spinta all’innovazione tecnologica che si
avvale di soluzioni efficienti nella dotazione di
tecnologie radio-telefoniche e informatiche, in
grado di assicurare il collegamento informativo
tra le varie componenti e con le Centrali ope-
rative Territoriali;

• La definizione di un sistema unico di monito-
raggio della qualità delle prestazioni erogate, che
consenta di valutare l’efficacia con indicatori di
performance;

• Corretta applicazione delle normative che rego-
lano la gestione del visto clinico e il Risk ma-
nagement;

• Riorganizzazione del volontariato, forza inso-
stituibile nella gestione di supporto delle
macro emergenze e nell’attività ordinaria (ed
esempio con l’invio in interventi di soccorso
di minore gravità ), che nel complesso assorbe
il 60% dei servizi, ma che deve avere un per-
corso formativo uniforme e non diversificato
tra le diverse associazioni, con un attento mo-
nitoraggio delle Regioni che – allo stato – è ri-
sultato deficitario.

oltre a tutti questi temi durante il congresso di
Riva del Garda si è dibattuto di riorganizzazione
ospedaliera post-pandemia e post diminuzione
delle spese sanitarie e degli organici dei sanitari
degli anni precedenti, fornendo – anche in questo
caso – tutte le risoluzioni alle problematiche e
dando indicazioni precise, su come ospedale e ter-
ritorio debbano avere percorsi ben delineati, per il
paziente in emergenza, che seguano procedure pro-
tocolli uniformi su tutto il territorio Nazionale, ri-
facendosi a modelli virtuosi e di eccellenza adottati
da alcune Regioni.
In conclusione con la Carta di Riva ci si augura
che si sia tracciato il futuro dell’Emergenza Sani-
taria Territoriale (SET 118) e ospedaliera con il su-
peramento delle logiche lobbistiche, mettendo al
centro la sola Salute del Cittadino. 
Nel prossimo appuntamento, con il Congresso
Nazionale di emergenza urgenza di Firenze 2023,
si spera si possano visionare i risultati concreti rag-
giunti.
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a cura di Michela Di Gaspare

Lo scorso marzo, abbiamo assistito ad un aumento
vertiginoso dei prezzi carburante, con gravi conse-
guenze sia per i cittadini sia per le imprese. Auto-
mobilisti e autotrasportatori hanno pagato la
benzina e il gasolio fino a 30/40 centesimi al litro in
più. A causa dell'aumento del gasolio si sono fermati
i pescatori e hanno protestato gli autotrasportatori,
mentre l’aumento del gas ha portato allo stop per
diverse fabbriche in tutto il Paese. Le dichiarazioni
del ministro della Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani in merito agli «aumenti irragionevoli» dei

prezzi dei carburanti, che lo hanno indotto a parlare
di una «colossale truffa in atto», hanno comprensi-
bilmente suscitato un vespaio di reazioni e indotto
la Procura di Roma ad aprire un’indagine. 
A conferma e conforto, un intervento dall’alto è ar-
rivato, con un sacrificio di 25 centesimi sulle accise,
prorogato fino al prossimo 8 luglio. C’è da capire
chi è il colpevole e chi può abbassare i prezzi. Dal
canto nostro, abbiamo cercato di capire i meccani-
smi che portano alla formazione del prezzo alla
pompa, tra chi si occupa di scenari energetici. 

CoSA C’è DIETRo LA (PRESUNTA)
TRuffA Sui cARbuRAnTi
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Lo scorso marzo, il Ministro Cingolani parlava
di un «aumento del prezzo dei carburanti ingiu-
stificato» Chi e perché ha causato questo picco?
Guardando l’andamento dei prezzi, negli ultimi 12
mesi il gas TTF è cresciuto di circa 500-600 volte e
il petrolio è raddoppiato. Guardando l’andamento
dei prezzi dell’anno scorso, la prima volta che il gas
è sestuplicato dall’inizio dell’anno è stato verso il 20
dicembre, quando nessuno pensava che ci sarebbe
stata la guerra. Semplicemente lo scorso anno c’è
stata una tempesta perfetta che in qualche modo ha
reso particolarmente corta l’offerta di gas. Su que-
sta offerta corta si è scatenata, per problemi di stoc-
caggio e di funzionamento una specie di duello
all’ultima nave di GNL tra compratori asiatici e
mercato europeo. Fine. 

Quanto incidono le fluttuazioni del mercato sul
prezzo finale del carburante?
C’è un mercato che fa il prezzo sull’ultimo prezzo
marginale, ci sono dei meccanismi di indicizzazione
che fanno sì che i contratti di long-term seguano gli
andamenti delle compravendite spot. 

Già nel corso del 2021 il prezzo carburante era in
salita. È la guerra in Ucraina la vera responsa-
bile? 
La guerra in Ucraina è nata in una situazione di crisi
del mercato del gas già evidente. Che poi possa ap-
profondirla e allungarla nel tempo non c’è dubbio,
però il problema era un problema di mercato. 

L’emergenza covid e i relativi lockdown hanno in-
fluito in qualche modo?
Probabilmente hanno rallentato la capacità della
domanda di mettersi a pari con l’offerta che ripar-
tiva. L’anno scorso c’è stata una eccezionale siccità
in Brasile, e il Brasile va molto a idroelettrico, e
l’unico modo per ovviare alla mancanza di idroe-
lettrico era importare gas. Sempre lo scorso anno,
l’eolico nel mare del Nord ha prodotto molto al di
sotto di quelle che erano le previsioni per carenza

di vento e anche quello lo si è dovuto sostituire con
il gas. I cinesi si sono messi a fare i cinesi più che
prima del covid e dall’altra parte ci sono state una
serie di strozzature dal lato dell’offerta per ritardi
manutentivi e una serie di altre cose, compreso il
fatto che i russi hanno tolto il gas spot dal mercato.

Sempre lo scorso marzo, Carlo Cottarelli scri-
veva di un divario profondo tra i costi dell’im-
portazione del gas e le quotazioni sul mercato
Ttf di Amsterdam, attribuendolo ai contratti a
lungo termine. Come stanno le cose?
Partiamo subito dicendo che i contratti a prezzi

fissi sono una leggenda metropolitana. Non esiste
un contratto di lungo termine che non sia indiciz-
zato. Dopodiché, ci sono diversi metodi di indiciz-
zazione: una volta si indicizzava tutto
sull’andamento del petrolio e dei suoi prodotti,
adesso moltissimo è indicizzato all’andamento del
prezzo del gas, ossia al mutamento del TTF o di si-
milari. Se si cavalcava un contratto indicizzato a pe-
trolio – in realtà la maggior parte sono misti –
fondamentalmente la sua rivalutazione l’anno
scorso, negli ultimi dodici mesi, sarebbe stata di un
quinto rispetto al suo competitor che invece lo in-
dicizzava al gas. è questo che può creare dei divari.
Aggiungo, inoltre, che se si guarda quello che è suc-
cesso sul serio, i soldi li hanno fatti i produttori e
non gli importatori. Il 95% del risultato Eni è pro-
dotto all’estero, perfettamente in linea ai risultati
di Shell, BP e tutte le altre major petrolifere che
fanno esplorazione e produzione. 

Chi e come può abbassare questi prezzi?
oggi vediamo un abbassamento dei prezzi di na-
tura politica, ma è fondamentalmente un sussidio
al consumo, nel senso che lo Stato non si fa pagare
le tasse. Ad un certo punto diventa un problemino
di non poco conto perché con la tassazione degli
oli minerali, senza il gas, lo Stato Italiano si portava
a casa 26 miliardi l’anno. Un altro tema è come
possa abbassarsi il prezzo sui mercati internazionali,
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possibile solo se aumenta l’offerta, ma con la scar-
sità di nuovi progetti che stanno arrivando a matu-
rità, dovuta al fatto che non si investe praticamente
più a occidente in nuovi
progetti di esplorazione e
produzione, un allarga-
mento dell’offerta non
mi sembra potrà essere
clamoroso. oppure di-
minuisce la domanda,
ma come vede il petrolio
è declinato. Poi se si vo-
gliono cambiare struttu-
ralmente i mercati,
bisogna cambiare la
struttura della domanda, ma prima che le auto elet-
triche incidano sui consumi petroliferi ci vorrà qual-
che anno, sicuramente non è una cosa che vedremo
questo inverno! 

Accise, iva, iva sulle accise. Quanto pesano le
tasse sul prezzo finale?
Prima che i prezzi salissero al cielo, in Italia la com-
ponente fiscale sulle benzine si aggirava intorno al
60% del suo prezzo finale. Non mi faccia dire
58,7%! 40 centesimi finivano a produttori, tra-
sportatori, raffinerie e distributori e 60 centesimi
allo Stato. 

Il taglio delle accise è stato prorogato fino al
prossimo 8 luglio. Dopo cosa succederà? Cosa
dobbiamo aspettarci per l’estate?
Ci sono troppe variabili che potrebbero intervenire!
C’è un tema di Governo, che poi è un tema di redi-
stribuzione sociale dei costi, quello che deve riuscire
a fare adesso è difendere le famiglie dalla povertà
energetica e il sistema produttivo dal collasso.

Quanto tempo richiede la definitiva emancipa-
zione dalle fonti fossili? E quale politica energe-
tica realistica potremmo adottare nel breve e
medio periodo?
Secondo gli scenari più ottimistici di proiezione, nel
2050, anche al raggiungimento di Net Zero, qualche
barile gira ancora. Quando si cambia la fonte biso-
gna cambiare anche le infrastrutture, faccio un
esempio molto banale: io non credo che sentendosi

motivata dalla lotta al riscaldamento globale, la fa-
miglia media italiana domani mattina cacci i soldi
per cambiare il forno di casa, i boiler a gas, oppure

l’auto, se non ha nean-
che una rete per andarla
a caricare. Non è un pro-
cesso istantaneo, non è
semplice, al contrario è
piuttosto complesso.
Siamo un mondo di
circa 8 miliardi di per-
sone, con circa 4-5 mi-
liardi di forni da
cambiare! Quello che
possiamo fare oggi è solo

cercare di capire quante rinnovabili si riescono ad
avere e in che tempi, tenendo sempre a mente che
le rinnovabili non saranno mai interamente sosti-
tutive dei fossili, poi bisogna lavorare sia in termini
di ricerca dei capitali, sia in tema di impulso tec-
nologico alla decarbonizzazione di tutti quei settori
cui non si può provvedere semplicemente attraverso
elettricità e quindi attraverso generazione rinnova-
bile. magari l’idrogeno aiuterà, però se lo vogliamo
tutto verde le tempistiche sono molto lunghe. Alla
fine il tema è molto semplice, semplice da enun-
ciare, difficilissimo da praticare: nulla succede
senza sostegno statale. Se questo processo lo si la-
scia al mercato succede poco o niente perché ha bi-
sogno di una quantità di capitali spaventosi e
stranamente i capitali si trovano solo quando si ga-
rantisce il rendimento. Questo intendo come so-
stegno statale, oltre che il sussidio diretto. Rispetto
a risorse scarse, ci si ritrova a dover affrontare dei
problemi di priorità di allocazione delle risorse
pubbliche. Cos’è che mi rende di più in tempi più
brevi rispetto alle tecniche di decarbonizzazione?
Bisogna cominciare da lì, perché con i nostri pro-
cessi autorizzativi il mutamento delle fonti ce lo
scordiamo! Stiamo parlando di un Paese che ci
metteva 10-15 anni ad autorizzare un impianto.
Attenzione: lo Stato è già plurimpegnato in questo,
in termini di accelerazione dei tempi di autorizza-
zione si sta già facendo qualcosa, ma se mantene-
vamo i progetti passati avendo sulle spalle la
mannaia del titolo V, parlare di transizione energe-
tica equivaleva a filosofeggiare.
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Lo scorso marzo, il Ministro Cingolani parlava
di un «aumento del prezzo dei carburanti ingiu-
stificato», arrivando a definirlo una «colossale
truffa». Chi e perché ha causato questo picco?
Il costo dei carburanti è cresciuto così rapidamente
per effetto di due ragioni principali. La prima è l’in-
cremento del prezzo del petrolio greggio, dovuto a
sua volta sia a un’offerta insufficiente, sia alle ten-
sioni derivanti dall’invasione dell’Ucraina da parte
della Russia. La seconda ragione è che, anche senza
che vi siano sanzioni formali, molti compratori oc-
cidentali hanno smesso di acquistare petrolio e pro-
dotti raffinati dai fornitori russi, determinando così
indirettamente una scarsità ancora maggiore. oggi
il problema riguarda soprattutto il diesel. 

Quanto incidono le fluttuazioni del mercato sul
prezzo finale del carburante?
Le fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso (del petrolio
grezzo e dei prodotti) sono la principale determi-
nante del prezzo dei carburanti al netto delle tasse.
Possono verificarsi fenomeni di monopolio locale,
ma in generale quello della distribuzione in rete dei
carburanti è un mercato competitivo. ovviamente,
se anziché di aumenti parliamo di livello dei prezzi,
la principale determinante è la componente fiscale,
che in Italia rappresenta tra il 50 e il 60% del prezzo
alla pompa. 

Già nel corso del 2021 il prezzo carburante era in
salita. È la guerra in Ucraina la vera responsa-
bile? 
La guerra in Ucraina ha esacerbato una situazione
pre-esistente. Il fatto è che ci trovavamo, già prima
della guerra, in una situazione molto complessa: la
domanda aveva ripreso a crescere persino al di là
delle aspettative, a causa di un recupero economico
più rapido del previsto dopo la crisi del Covid. E
l’offerta si è rivelata insufficiente, a causa soprat-
tutto di un prolungato periodo di sotto-investi-
mento nella ricerca di nuove risorse: basti dire che
il 2021 è stato l’anno con le più basse scoperte degli
ultimi 75 anni. 

L’emergenza covid e i relativi lockdown hanno
influito in qualche modo?
Hanno influito indirettamente. Come dicevo, la
causa profonda del caro-prezzi sta nel prolungato
sotto-investimento nella ricerca di nuove risorse.
Questo dipendeva dai bassi prezzi che abbiamo
avuto nell’ultimo decennio, e che scoraggiavano i
nuovi investimenti. ma questa situazione “patolo-
gica” è stata in qualche modo nascosta dal Covid e
dai lockdown, che hanno depresso la domanda in
modo drastico, spingendo i prezzi verso i minimi
storici. 

Cosa determina il prezzo dei carburanti?
Il prezzo dei carburanti dipende sia dall’andamento
dei prezzi del greggio e dei prodotti sui mercati in-
ternazionali, che a loro volta dipendono dalle con-
dizioni reali di domanda e offerta, sia dalla
componente fiscale, che in paesi come l’Italia è as-
solutamente prevalente. Le accise italiane (prima
del taglio temporaneo deciso dal governo Draghi
per mitigare i rincari) erano tra le più alte in Eu-
ropa. 

Sempre lo scorso marzo, Carlo Cottarelli scri-
veva di un divario profondo tra i costi dell’im-
portazione del gas e le quotazioni sul mercato
Ttf di Amsterdam, attribuendolo ai contratti a
lungo termine e ai diversi metodi di indicizza-
zione – gas o petrolio – che comporterebbero
una sostanziale differenza sul prezzo. L’Istat –
su cui dati si basava Cottarelli – ha subito smen-
tito, parlando di “anomalie sui dati”. Come
stanno le cose?
L’analisi di Cottarelli si basava sulla serie storica
dell’Istat, che però è stata successivamente rivista e
corretta al rialzo: la differenza tra i costi medi di
importazione e i prezzi di vendita del gas è molto
meno marcata di quello che sembrava. Ci sono
anche altre ragioni per cui il problema principale
non va cercato nelle modalità di pricing al dettaglio,
ma nei costi a monte. Questo non significa che non
si possa intervenire anche sui mercati retail, ma che
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il problema sta principalmente
nella scarsità dell’offerta e nel-
l’incertezza determinata dalla
guerra. In ogni caso, il modo mi-
gliore per indurre all’efficienza di
rivenditori di gas è quello di pro-
muovere la concorrenza: pur-
troppo il governo ha ceduto al
populismo energetico di una parte della maggio-
ranza, continuando a rinviare la piena liberalizza-
zione del mercato. 

Chi e come può abbassare questi prezzi?
Nel breve termine, c’è poco da fare oltre a pro-
muovere la concorrenza e limitare, anche tempora-
neamente, il prelievo fiscale. Nel lungo termine,
però, l’unico modo di spingere i prezzi al ribasso è
aumentare l’offerta e contenere la domanda, per
esempio attraverso investimenti in efficienza ener-
getica. In ultima analisi la soluzione non può che
arrivare dal mercato e dal sistema dei prezzi, che in-
duce le imprese a investire in nuove risorse e i con-
sumatori a cercare di ridurre i consumi. Per questo
le misure di sconto fiscale vanno dosate con giudi-
zio, per evitare che falsino i segnali di prezzo. 

Accise, iva, iva sulle accise. Quanto pesano le
tasse sul prezzo finale?
Dipende ovviamente dal vettore energetico: ma in
quasi tutti i casi, dall’energia elettrica al gas ai car-
buranti per autotrazione, le componenti fiscali e pa-
rafiscali costituiscono attorno al 50% del prezzo o
anche più. E questo fa capire quante responsabilità
abbia la politica nell’attuale situazione. 

Il taglio delle accise è stato proro-
gato fino al prossimo 8 luglio.
Dopo cosa succederà? Cosa dob-
biamo aspettarci per l’estate?
Bella domanda. Il taglio generaliz-
zato delle accise dà un qualche re-
spiro a consumatori e imprese, ma
ha un costo ingente in termini di
mancato gettito fiscale. Inizialmente
era previsto fino al 20 aprile, poi è
stato prorogato fino a luglio. Non è
da escludere che si deliberino ulte-
riori proroghe, visto che è improba-
bile che i prezzi si riducano in
misura significativa nel giro di
pochi mesi. In ogni caso, il ritorno
alla normalità – cioè l’incremento
delle accise per tornare ai livelli pre-
crisi – dovrà prevedere un phase-in
graduale, in modo da evitare un
“balzo” dei prezzi proprio quando,

sperabilmente, si staranno riducendo. 

Quanto tempo richiede la definitiva emancipa-
zione dalle fonti fossili? E quale politica energe-
tica realistica potremmo adottare nel breve e
medio periodo?
è difficile dirlo. Come Europa ci siamo impegnati
ad arrivare alla neutralità carbonica entro il 2050.
Questo implica un drastico ridimensionamento
delle fonti fossili ma non necessariamente il loro
completo abbandono: grazie alle tecnologie di cat-
tura e stoccaggio della Co2, possiamo sviluppare
modi per utilizzare in modo sostenibile le fonti fos-
sili nei settori nei quali esse sono tecnicamente o
economicamente difficili da sostituire. Credo che
l’enfasi non dovrebbe essere in sé sull’abbandono
delle fossili ma sulla riduzione dell’impronta am-
bientale: in fondo la confusione di questi due piani
ha contribuito al sotto-investimento nella ricerca di
nuove risorse (e al disinvestimento dalle compagnie
petrolifere) che è una delle cause della situazione
attuale. Dovremmo invece adottare politiche fina-
lizzate a promuovere il miglioramento della qualità
ambientale, attraverso l’innovazione tecnologica e
la spinta verso condotte più sostenibili da parte di
famiglie e imprese. 
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a cura di Michela di Gaspare

cARo cARbuRAnTi,
SECoNDo I GESToRI 

I recenti balzi dei prezzi carburante, che hanno por-
tato il Governo a prendere la drastica decisione di
tagliare una parte degli oneri fiscali, ci hanno por-
tato a controllare con maggiore solerzia – non senza
qualche piccola apprensione – i prezzi sulle colon-
nine e a una ricerca donchisciottesca all’ultimo cen-
tesimo per accaparrarci il prezzo migliore. Come
funziona nel concreto il meccanismo per la deter-
minazione dei prezzi del gestore di una pompa di
benzina? Lo abbiamo chiesto ad un addetto ai la-
vori, Stefano Gagliardini, 63 anni, da 23 gestore di
una pompa di benzina “Esso”, nella trafficatissima
Via Boccea a Roma. 

Come si decide e come si applica l’aumento o il
ribasso dei prezzi carburante?
A seconda degli aumenti o delle diminuzioni, tra-
mite sms, la compagnia ci comunica la variazione
del prezzo. Logicamente questo avviene al mo-
mento dello scarico del nuovo carburante. Quando
finiscono le precedenti scorte, allora possiamo cam-
biare il prezzo. 

Ogni quanto avviene il rifornimento dei carbu-
ranti nelle cisterne? 
Dipende dalla grandezza degli impianti: i più
grandi scaricano una volta al giorno, altri una volta
a settimana. Nel mio caso, il rifornimento avviene
anche due volte a settimana, all’inizio e alla fine.
Dipende molto anche da quello che si riesce a ven-
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dere, ovviamente. Non si acquista nuovo carburante
se poi deve rimanere nei serbatoi, anche perché con
la fluttuazione dei prezzi, soprattutto in questo pe-
riodo, non si può rischiare di acquistare ad un
prezzo alto e poi magari nel corso di qualche giorno
i prezzi scendono. 

Se il gestore non applicasse il prezzo indicato
dalla compagnia va incontro a sanzioni?
Assolutamente non è possibile. Il prezzo deve essere
quello fatto dalla compagnia. Il gestore può, di sua
volontà, aumentare o diminuire al massimo di un
centesimo. Va da sé che lo sconto che il gestore della
pompa può fare è praticamente nullo! Inoltre noi
gestori siamo obbligati a comunicare, con cadenza
settimanale, il prezzo carburante su un portale go-
vernativo, anche se il prezzo rimane invariato. Al-
meno una volta l’anno, poi, ci sono i controlli
dell’Agenzia delle Dogane per valutare la correttezza
dei registri del distributore e dei documenti Das, il
documento di accompagnamento per la circolazione
di gasolio e benzina. Se, per esempio, in un anno
scaricassi 100mila litri di benzina e ne vendessi
95mila, i restanti 5mila devono essere presenti in ci-
sterna e deve essere tutto documentato. 

Qual è il margine di guadagno del gestore?
Anche il margine di guadagno è molto ridotto, si
parla di 4,2 centesimi al litro lordo. Si tratta ovvia-
mente di una cifra fissa, non in percentuale. Para-
dossalmente, preferirei che la benzina costasse un
euro piuttosto che due e non solo perché ne vende-
rei di più! Gli aumenti quindi non riguardano
anche noi. Potrei aiutarmi con quel piccolo mar-
gine di residuo sui prezzi e aumentarla di 1 cente-
simo, ma ormai, con questa guerra dei prezzi, non
lo fa più nessuno. 

Il taglio delle accise promosso lo scorso marzo
dal Governo che conseguenze ha avuto su di voi?
è stato un bel problema perché in quel momento io
avevo in cisterna circa 5mila litri di benzina, molti-
plicata per 30,5 centesimi fa una bella cifra! Ho
inoltrato una richiesta all’Ufficio Dogane, dichia-
rando la benzina che avevo in stock in quel mo-
mento, ma ancora oggi non so come recuperare
quei soldi perché non è ancora molto chiara la pro-

cedura. Probabilmente, nel momento in cui rimet-
teranno le vecchie accise tagliate, allora questi fa-
mosi 30,5 centesimi potranno essere stornati, ma
ancora non si sa nulla.

E secondo lei lo Stato ricaricherà le vecchie accise?
Penso proprio di sì, anche se spero il contrario. mi
stupisco che le abbia tagliate e che abbia prorogato
questa decisione! 

Quel è stato il prezzo più alto che ha dovuto ap-
plicare?
Io ho avuto il gasolio a 2,14 euro e la benzina a
2,09 euro. Non erano neanche tra i prezzi più alti,
infatti in quel periodo ho triplicato l’erogato perché
qui in zona i prezzi erano a 2,28-2,30 persino 2,40
euro. Paradossalmente nel periodo in cui le persone
tenevano d’occhio i prezzi delle colonnine, sono
riuscito a “conquistare” tanti clienti! 

Secondo lei in quel periodo di ascesa folle dei
prezzi, c’è stato un calo dei consumi di carbu-
rante?
A dire il vero il calo dei consumi io lo vedo dal pe-
riodo precedente al covid. Il covid ovviamente ha
stramazzato il settore, durante il lockdown io ero-
gavo circa 220 litri al giorno, moltiplicati per 4,2
centesimi, sprecavo solo energia elettrica. In molti
hanno deciso che girare con l’automobile costa
troppo e preferiscono muoversi con i mezzi, o me-
glio: sono stati costretti a farlo. molte persone che
si trovano in zone non servite dai mezzi pubblici
prendono la macchina solo per fare il tragitto che le
porti alla fermata della metropolitana più vicina. Se
poi consideriamo che a Roma un’altissima percen-
tuale di lavoratori è impiegata nel settore pubblico
e molti di loro ancora sono in smart-working, tut-
tora gira molta meno gente. 

Perché le “pompe bianche” riescono ad avere
prezzi più competitivi?
Le pompe bianche sono gestite da piccolissimi
gruppi che non sono obbligati a comprare il car-
burante da una compagnia fissa e quindi vanno alla
ricerca dei vari depositi che possano mettergli il
prezzo più basso. Al contrario, noi dobbiamo ri-
fornirci, come da contratto, alla nostra compagnia. 
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di Leandro Abeille

PADRi A PEzzI 

nOn TuTTI gLI uOmInI uccIDOnO, 
A vOLTE vEngOnO uccISI, DEnTRO

Chi sono i padri separati
Si separano, vanno fuori di casa e, nel momento in
cui escono per l'ultima volta dalla porta, inizia un
incubo. Sono i “padri separati”, non sono padri-pa-
drone, esempio di cultura maschilista, non sono né
violenti né stupratori, sono solo uomini che non
hanno più una relazione con la madre dei loro figli.
Hanno formato un gruppo Facebook, dove condi-
vidono, gioie, dolori e qualche consiglio, ghettiz-
zati dai media che a loro si disinteressano.
Sicuramente esistono padri cattivi, violenti, che
non fanno fronte alle responsabilità verso l'ex co-

niuge o i figli ma questa non è la loro storia. Que-
sta è la storia di migliaia di padri italiani che chie-
dono pari condizioni alle madri, per continuare ad
essere genitori, per avere un rapporto con coloro
che amano, di più della loro stessa vita e che spesso
non vedono da un’eternità e non per colpe a loro
imputabili. 

Tanta sofferenza
Le loro storie sono molto simili, il rapporto
d'amore con la compagnia/moglie finisce ed ini-
ziano i guai. Si perdono case – assegnate quasi sem-
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pre alle madri – iniziano i problemi economici, si
perde la quotidianità con i figli (quando sono pic-
coli è ancora più difficile), si viene trattati da ban-
comat, si guarda passivamente l’arrivo del “nuovo
papà” in casa. ovviamente non tutte queste “trage-
die” arrivano insieme ma il vissuto di sofferenza dei
padri separati è palpabile.

Sono uomini che non hanno voce, che pagano il
mutuo di una casa in cui non abitano, o che im-
provvisamente vedono i figli trasferirsi in altre città
(a volte nazioni) senza che ci possano fare nulla. 

oltre a non essere più mariti, a volte smettono di es-
sere padri, perché qualche uomo ha già preso il loro
posto, devono affermare il ruolo genitoriale ve-
dendo i figli (quando va bene) un giorno a setti-
mana e un week-end ogni due. Una sfida difficile
rispetto a qualcuno che dorme con la madre e porta
i figli a scuola o in palestra. 

Sopportano servizi sociali (a volte) ingiusti, CTU
sulla loro capacità genitoriale e quando la crisi eco-
nomica si fa sentire, rispondono di accuse in Tri-
bunale perché non riescono ad onorare l'assegno di
mantenimento. 
A questi padri – spesso – la vita stenta a ripartire, la-
sciano fette sostanziose del loro stipendio per le ne-
cessità di ex moglie e figli, quando va bene riescono
ad affittarsi un appartamento insieme ad altri, op-
pure debbono tornare a vivere da anziane madri,
quando va male dormono in macchina. 
Non sono scansafatiche, sono partite IVA, impie-
gati, operai ma quando il 60% dello stipendio spa-
risce – ogni mese – è difficile ricostruirsi una vita
degna. Togliere da uno stipendio medio di 1500
(ma ci sono migliaia di stipendi inferiori), la rata
del mutuo (300-600 euro), del mantenimento dei
figli (in media 300 euro per uno e 500 per due) ri-
mane ben poco per campare, sempre che la ex-mo-
glie non decida di fare visite e analisi tutte a
pagamento o di iscrivere i figli (spesso senza infor-
mare l’altro genitore) alla scuola privata o ai corsi
sportivi più costosi. Il pagamento al 50/70% delle
spese straordinarie è vissuto come una tragedia non
per cattiva volontà ma per penuria di soldi. 
I figli non sono più esseri da educare e far vivere
nel mondo, diventano mezzi per attrarre soldi.
Hanno sempre necessità, libri, cure dentistiche,
cure specialistiche, scarpe e vestiti. Dove l'assegno
di mantenimento non basta, o si vuole punire il
papà, le spese straordinarie sono un modo per far
cassa. 
Spesso, pur allontanandosi da casa, hanno problemi
a far fare le volture delle utenze alle loro ex mogli e
devono rivolgersi agli avvocati per qualsiasi cosa:
dal rispetto dei patti e delle sentenze, alle spese stra-
ordinarie. I mezzi di comunicazione non sono più
il colloquio orale ma PEC e raccomandate e what-
sapp cosi da lasciare una traccia riproducibile. 
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Tutto ruota sui soldi
Se l'amore non ha uno scopo tranne –
forse – quello di formare una famiglia,
quando finisce il sentimento, i rapporti
si logorano e l'unione si rompe, tutto
diventa una questione di tempi di fre-
quentazione con i figli o di denaro per
mantenerli. 
La denuncia per maltrattamenti è uno
dei più sicuri per ottenere condizioni
vantaggiose. è curioso che questi uo-
mini, i quali, non si sono mai compor-
tati male, tre mesi prima (i limiti
temporali della querela) della fine del
rapporto diventino improvvisamente
dei mostri. Certo, magari
non sono stati denunciati
prima ma magari non
sono mai stati mostri,
come dimostrano le centi-
naia di assoluzioni con
formula piena nei Tribu-
nali. 
Dalle risultanze del Con-
vegno Provinciale di Vi-
terbo del moSAP –
movimento Sindacale Au-
tonomo di Polizia e NSC – Nuovo Sindacato Ca-
rabinieri che ha visto alternarsi esponenti delle forze
dell’ordine e della magistratura, nella zona della Tu-
scia, su 600 denunce relative ai “crimini di genere”
solo 300 superano lo scoglio dell’Udienza prelimi-
nare e arrivano a processo (la stragrande maggio-
ranza delle volte per insostenibilità dell’accusa). Di
queste 300, solo la metà (150) condannano (in
primo grado) un colpevole. 
Al netto delle denunce ritirate e di quei reati che
non riescono ad essere provati per limiti investiga-
tivi è possibile ipotizzare che almeno la metà delle
denunce per reati di genere (dallo stalking, ai mal-
trattamenti in famiglia) potrebbero essere inventati
o comunque opportunamente ingigantiti. 
In alcuni casi, ci vuole poco per diventare mostri,
basta avere un porto d'armi, che subito l'avvocato
della parte avversa farà trapelare l'informazione che
la sua cliente “ha paura”. magari non ha avuto
paura per vent'anni di queste armi del marito,

guarda caso, proprio durante il
divorzio, arriva il terrore per i
fucili chiusi nella cassaforte. 
Per non rischiare conseguenze
si capitola, quando non lo si fa,
arriva puntuale la querela ed
iniziano i guai. 

La cultura patriarcale
Il “patriarcato”, gli “uomini
abusanti”, il “maschilismo”,
sono termini che fanno così

paura che ormai essere di genere maschile rappre-
senta un gap. I violenti esistono e vanno puniti ma
non tutti sono violenti e quelli che non lo sono,
meritano di essere ascoltati. 
Lo sta dimostrando il processo che vede l’attore
Johnny Depp dimostrare che le accuse di maltrat-
tamenti nei confronti della moglie erano palese-
mente infondate. Intanto per mesi è stato additato
per essere un abusante da tutto il circolo #metoo
che gli ha fatto perdere contratti milionari, per que-
sto non lo ritroveremo più nei panni di Jack Spar-
row. 
La violenza non è solo fisica è fatta di accuse infa-
manti, ingiuste e umilianti, di denunce, di processi
e di sospetti, di mancate frequentazioni dei figli, di
pettegolezzi e di maldicenze. Per distruggere una
persona, non necessariamente bisogna picchiarla ed
in questo – almeno a leggere gli scritti disperati dei
“padri separati – sembra che non siano le donne la
parte debole. 
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a cura di Leandro Abeille

un nuOvO mODO DI InTEnDERE LA pROFESSIOnE

L’avvocato Carlo Ioppoli esercita la professione nel
settore del diritto di famiglia. Ha coniato il termine
“avvocato familiarista” per indicare un nuovo modo
di concepire la professione degli avvocati che si oc-
cupano di famiglia e minori. Non più matrimonia-
listi o, peggio ancora, divorzisti, ma avvocati che si
occupano della famiglia e dei minori nel complesso,
tenendo sempre presente l’interesse supremo del
minore e l’etica della professione. 
Ha fondato il sito avvocatofamiliarista.it, un net-
work che raggruppa avvocati specializzati in diritto
di famiglia e dei minori che concepiscono la pro-
fessione prima di tutto come una missione in fa-
vore delle famiglie e dei minori in difficoltà. 
Presidente dell’Associazione Nazionale Familiaristi
Italiani (ANFI), che raggruppa avvocati, assistenti
sociali, psicologi, mediatori ed altre figure del pa-
norama sociale, medico e giuridico che ruota in-
torno alla famiglia e come tale promuove il diritto
di famiglia su tutto il territorio nazionale, coordi-
nando convegni, congressi nazionali e incontri di
studio. 

Avvocato chi è, di solito, la parte debole del di-
vorzio?
Non si può definire a priori chi sia la parte debole
in caso di divorzio; ogni caso è diverso. Tuttavia,
spesso sono i padri ad essere le “parti deboli”. La
maggior parte delle volte il figlio viene affidato alla
madre, con la casa familiare. Il padre è così costretto
a trovarsi una nuova abitazione, a pagare il contri-
buto al mantenimento del figlio e, spesso, anche
l’assegno divorzile all’ex moglie, sebbene con le
SS.UU. del 2018 sia venuto quasi definitivamente
meno il requisito del tenore di vita goduto in co-
stanza di matrimonio. 

C’è una generale paura negli uomini circa le
cause di divorzio. È giustificata questa paura?
Padri e madri hanno pari diritti e doveri nei con-
fronti dei figli, sanciti dal Codice Civile e dalla Giu-
risprudenza, sia Nomofilattica, che di merito. La
paura può essere giustificata nei casi di abusi e mal-
trattamenti in famiglia, per il resto non vedo perché
ci debba essere.

IL “fAMiLiARiSTA”
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Esiste una disparità giuridica reale (nei tribu-
nali) tra uomini e donne al di là del fatto che
la legge non la sancisce?
Come già sopra rappresentato, succede. Di ov-
vietà, vi sono casi diversi: se la madre, di comune
accordo col padre, ha curato la casa ed i figli per
permettere al padre di realizzarsi professional-
mente, è un conto; ma se la madre ha entrate
congrue o se non sfrutta la propria capacità lavo-
rativa, sussiste spesso una sperequazione tra le
due figure. Si tratta di problematiche che non si
possono spiegare in poche parole.

Quali sono le richieste più comuni (in termini
di concessioni da ottenere) che le fanno gli uo-
mini e le donne per la causa di divorzio?
Spesso le madri chiedono l’assegno di manteni-
mento in favore dei figli e la casa familiare, oltre
all’assegno divorzile; i padri, il più delle volte,
chiedono una riduzione di tale assegno o la sua
cancellazione, spesso perché non riescono a vi-
vere con quel che resta.

Quale sono le richieste più assurde che le
hanno fatto? (uomini e donne)
ogni persona è diversa... ma posso dire che le ri-
chieste più assurde vengono fatte dopo che l’As-
sistito pretende di sostituirsi all’Avvocato, di fatto
non riconoscendo che se si rivolge ad un legale è
perché non ha le conoscenze tecnico – giuridiche
necessarie.

La coppia divorzia, la mamma rimane a vivere
nella casa insieme ai figli, il papà paga la sua
parte del mutuo oltre al mantenimento. La
mamma ospita in casa il suo nuovo fidanzato.
Il papà continua a pagare il mutuo. Come
commenta eticamente, da uomo di legge, una
situazione del genere?
In questo caso, come rappresentato prima, si ar-
riva ad una differenziazione tra i due ruoli del
tutto ingiustificata nei confronti del padre.
Spesso alcune mamme si trasferiscono lontano
con i propri figli, costringendo i papà a lunghi
periodi senza frequentare la prole. Si possono in
qualche modo limitare questi allontanamenti?
Si possono limitare, ma con lunghi e problema-

tici procedimenti, se dall’altra parte non vi è la
consapevolezza che il padre ha gli stessi diritti,
come i doveri, della madre. Si tratta di procedi-
menti lunghi e faticosi, sia per l’Avvocato che per
l’Assistito, resi ancora più difficoltosi dalla len-
tezza della Giustizia.

Al di là della verità giuridica che si evidenzia
nei tribunali. È vero che molte donne accu-
sano falsamente gli uomini di maltrattamenti
per ottenere migliori condizioni di divorzio?
Quante potrebbero essere – indicativamente –
le denunce false? 
Non sono in grado di fare una stima. Accade
spesso, certo. Il tutto, ovviamente, a discapito
delle donne che subiscono davvero i maltratta-
menti e che hanno diritto ad ogni tutela possi-
bile.

Cos’è la sindrome da alienazione parentale?
Ed esiste davvero?
Tale sindrome, non riconosciuta come malattia,
rappresenta una dinamica psicologica disfunzio-
nale che si attiva sui figli minori, in specie coin-
volti in processi di separazioni e divorzi
conflittuali. Si sostanzia nel fatto che uno dei ge-
nitori (l’alienante) avvia nei confronti dell’altro
coniuge (l’alienato), un’autentica campagna di
denigrazione finalizzata a far sentire come nociva
e pericolosa la frequentazione del figlio da parte
dell’altro genitore e della famiglia di quest’ul-
timo. 
Non mi interessa, da giurista, sapere se è una sin-
drome o meno: di fatto, nei tantissimi casi di cui
mi sono occupato, il fenomeno esiste e deve essere
studiato, analizzato e curato.

Andrebbe rivisto il diritto di famiglia?
A giugno si terrà un convegno di due giorni a
Roma in cui parleremo proprio di questo, il mee-
ting Nazionale sulla Giustizia Familiare (9 e 10 giu-
gno presso il Teatro degli Eroi).

Quale consiglio darebbe ai suoi figli che vo-
gliono sposarsi?
Rispettarsi a vicenda ed amare i figli. Sembra sem-
plice, ma non lo è.
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a cura di francesca De biase

ormai sono tre mesi che le nostre vite sono cam-
biate al seguito della guerra in Ucraina.
Direttamente o indirettamente, chi più, chi meno,
ha subito l’impatto della guerra nelle proprie fa-
miglie. 

Liuba la badante
Liuba, 54 anni, corporatura robusta, viso scavato
da tante rughe che la fanno sembrare una donna di
70, mani callose, capelli sempre raccolti, icone di
madonne sul suo comodino oltre ad un komboskini
(corda di preghiera simile ad un rosario), vive in Ita-
lia da circa 20 anni. Fa la badante di due anziani a
Napoli. 

Venne in Italia alla fine del 2001, illegalmente, se-
guendo la sorella, Rossana, che era già in Italia da
qualche anno e lavorava come cameriera presso una
famiglia di avvocati di Napoli, tramite quest’ultimi,
era riuscita ad ottenere il permesso di soggiorno.
Rossana si occupava anche dell’anziana madre del-
l’avvocato ma voleva tornare a casa, dalla sua fami-
glia: un marito e due figli. Così Liuba venne in
Italia per sostituirla, lasciando il suo lavoro in
Ucraina. Liuba era una infermiera del reparto di ria-
nimazione di un ospedale di Leopoli. I suoi genitori
erano possidenti di terreni e avevano anche altre
proprietà, il padre era un alto funzionario russo-
fono.

SToRie Di unA bADAnTe
AL TEmPo DI GUERRA
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Racconta che con la caduta della Urss, tutte le ric-
chezze di famiglia e i risparmi di una vita sono sva-
niti, in un colpo solo, dal giorno alla notte. 
La sua famiglia viveva una vita molto agiata, ma con
la bancarotta russa, tutto cambiò, ed ormai, non
avevano più nulla del loro piccolo impero familiare.
Poi il tam-tam di altre donne che avevano lasciato la
famiglia, per tentare la fortuna venendo a lavorare
in Italia, partì prima Rossana e – 5 anni dopo –
Liuba. Con i soldi guadagnati avrebbero potuto
mantenere le loro famiglie. 
Da allora Liuba ha cambiato tante famiglie, i suoi
datori di lavoro anziani morivano e lei poi si trasfe-
riva da altri. Lavori presi con il passaparola o con le
cosidette “procuratrici di zona”, altre donne che
sono molto in contatto con chiese e associazioni,
dove molte persone si rivolgono per cercare una do-
mestica o una badante fidata. Le ragazze pagano –
a queste procuratrici – una commissione, corri-
spondente uno stipendio mensile, per essere piaz-
zate a lavorare. 

L’altra economia
Per ogni badante che vive in Italia, come per tutte
quelle che si sono trasferite fuori dal loro paese, ci
sono almeno dieci famiglie che dipendono dal loro
stipendio. 
Liuba mantiene sua madre (fino a poco tempo fa
c’era anche suo padre, morto di cancro) e le paga
tutte le cure, privatamente, perché dice: “Io ho i
soldi, pago tutto, l’Ucraina non è come Italia, da noi
è tutto a pagamento”. manda soldi anche alla fami-
glia della sorella Rossana e a quella del fratello Igor,
oltre ai tanti nipoti figli dei fratelli. Conferma: “Io
mando sempre qualche soldo a ognuno di
loro, ne hanno bisogno, io no”. 
Con i soldi che ha guadagnato in questi
anni ha potuto comprarsi un terreno,
dove ha costruito la sua casa e poi anche
la casa del fratello. Ha aiutato a pagare
anche i debiti e la casa della sorella e dei
genitori. La sua casa l’ha affittata, non
potendoci vivere, in attesa di tornarci,
un giorno. Dalle parole di Liuba, simili
a quelle di tante altre che sono venute in
Italia, in questi 30 anni, sembra proprio
che a mandare avanti le famiglie siano

state loro: le donne. Gli uomini di famiglia ven-
gono spesso descritti come alcolizzati, violenti,
buoni a nulla. Che sia vero o falso, queste donne
così lo percepiscono e poco fanno affidamento sul-
l’altro sesso. Liuba, afferma: “mio fratello è un egoi-
sta, spende tanti soldi, ma io lo aiuto comunque. Che
devo fare?”. Sono consapevoli – ognuna di loro –
che stare in Italia, o in qualsiasi altro paese d’Eu-
ropa, dove i diritti sono rispettati e il welfare ga-
rantito, è un privilegio, ma stare lontani da casa “è
un sacrificio”che ‘questi’ uomini non avrebbero mai
fatto”. 
L’Ucraina – invece – è descritta come piena di cor-
rotti, dove la normalità è pagare il pizzo per ogni
cosa, anche la più semplice.

Il ricatto morale
Lo stipendio mensile di una badante è considerato,
a paragone di un normale stipendio ucraino, lo sti-
pendio di un anno. Per cui, molte di queste donne
sono considerate ricche e alle quali si può far pe-
sare il loro cosiddetto “benessere”. 
Il loro telefono squilla sempre con una chiamata di
richiesta: ora per comprare la macchina al nipote,
ora per contributo studi di un altro nipote, telefo-
nino per questo, computer per quello e medicine
per la mamma, pagamento per il matrimonio della
nipote, pagamento per il dentista della sorella, del
fratello e nipoti vari. Liuba manda pacchi, pieni di
beni di consumi italiani: pasta, vino, tonno, deter-
sivi, piccoli elettrodomestici, utensili da cucina e da
lavoro, parmigiano e formaggi vari. 
In ogni città italiana c’è un bus privato diretto in
Ucraina, che fa da corriere merci o di persone. I
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pacchi costano 1,50 euro al kg fino alla destinazione
finale. ma il loro carico è anche umano. Con lo
stesso mezzo è arrivata, illegalmente, anche Liuba e
tante altre. Liuba afferma: “Io pagato tanto, ma
prezzo un di favore perché conoscevo l’autista”.

La guerra
Da quando è cominciata la guerra. Liuba passa la
sua giornata, al cellulare, rispondendo a telefonate,
messaggi scritti e vocali e videochiamate, sottraendo
molto tempo anche al suo lavoro di badante, perché
a quelle chiamate non si può non rispondere, né
dire di no. ogni persona che conosce a Leopoli e
dintorni, ha qualche richiesta. molte delle richie-
ste, non sono di beni di prima necessità. C’è chi le
chiede quel “fragolino” che le aveva regalato a Na-
tale, o chi le chiede quella cioccolata tanto buona
che ha inviato la scorsa Pasqua, la crema
per il corpo o quel tale profumo. Arri-
vano anche richieste di beni essenziali
come pannolini per bambini e anziani.
Liuba conferma: “li mando a una mia
amica che ha i figli piccoli e la mamma an-
ziana”. 
Uno dei pacchi che ha mandato era
pieno di dolci, tonno perché in Ucraina
costa molto e non è buono come quello
italiano, detersivi per lavatrici e lavasto-
viglie, saponi, shampoo e prodotti per la
cura personale, sedie per ufficio o appa-
recchi elettronici.
Da come Liuba racconta la sua Leopoli e

l’Ucraina in generale, sembra percepire
che la guerra sia una situazione quasi
normale, a cui i cittadini ucraini sono
già abituati e convivono senza drammi
o disperazione. Il nipote di Liuba ha
24 anni, si è arruolato e durante un
conflitto un fuoco è stato colpito da
una bomba, perdendo l’uso delle dita,
subendo fratture multiple. Ha subito
varie operazioni. Liuba ha cercato di
consolare la moglie di lui:”Lei è gio-
vane, poverina, si erano sposati da poco.
Le manderò Parmigiano e vitamine che
sono buone per le ossa”. 

Ritorno a casa
Liuba, ora sta ritornando a casa in Ucraina. In
tempo di guerra, lascia l’Italia, posto sicuro, perché
e costretta a prendersi cura della sua vecchia madre
che – nel frattempo – è caduta ed ha bisogno di
cure. In più ha la sorella deve operarsi e lei vorrebbe
farla venire in Italia per farlo, visto che in Ucraina
la (buona) sanità è a titolo oneroso. La madre si è
da poco operata (a pagamento) in Ucraina, pro-
mettendo dei soldi a tutti quelli che l’hanno aiu-
tata. Anche se c’è la guerra e gli ospedali sono pieni
di feriti, se paghi, tutto si può fare. 
Liuba ha passato le ultime settimane e i suoi giorni
festivi a fare pulizie presso altre famiglie, per poter
portare con sé quanto più denaro possibile. 
Ritornerà a ritroso con quel bus/camion che l’ha
portata qui 20 anni fa.
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Da quando l'uomo ha costruito le porte d'ingresso,
ha poi posto qualche suo simile per garantire un ac-
cesso sicuro ed impedire che entrassero ospiti non
graditi.
In Italia, dagli anni 60 del secolo scorso fino al
2009, chi garantiva l'accesso o espelleva persone
non gradite dai luoghi di divertimento è stato de-
finito "buttafuori". Tradizionalmente il buttafuori
era un professionista delle selezioni di ingresso o
dell'allontanamento dei clienti molesti, a volte,
questi compiti erano svolti da professionisti navi-
gati senza alcuna violenza, a volte, da ragazzotti
pronti a menare le mani, con metodi più sbrigativi.
A volte un mix dei due casi.
Per tradizione la professione del buttafuori è colle-
gata alle arti marziali, alla pesistica e alla percezione

di un certo machismo, uniti in giovani e meno gio-
vani molto prestanti, sempre più risoluti. La cine-
matografia dedica il giusto omaggio a questa
attività da “The Bouncer”, allo splendido "Il duro
del Road House" che concilia, nei protagonisti,
grande acume professionale nella sicurezza e una
grande capacità di utilizzare i pugni.
Il decreto ministeriale del 6 agosto 2009, meglio
conosciuto come “Decreto maroni” manda in pen-
sione la tradizione italiana del “buttafuori” insieme
all'aspetto romantico della professione. Il decreto
ministeriale spesso definito degli "ex buttafuori",
ne cambia il nome in "Addetti ai Servizi di Con-
trollo" e soprattutto li inquadra giuridicamente, ne
individua le funzioni, trasformando radicalmente
la professione. Anche se probabilmente manca nel-
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DA “BUTTAFUoRI” AD ADDeTTi
Ai SeRVizi Di conTRoLLo

TRA STORIA E mITO

di Leandro Abeille e Paolo catracchia (Presidente di Pa.Le. formazione s.r.l.s.)



l’individuarli quali “incaricati di pubblico servizio”
considerando che, in alcuni servizi (es. nei concerti),
svolgono davvero un “servizio pubblico”. In fondo
cooperano per garantire la libera fruizione di un ser-
vizio, collaborano cioè con gli addetti al manteni-
mento dell’ordine pubblico a proteggere un bene
immateriale quale appunto il diritto ad assistere ad
un evento che richiama un gran numero di fruitori.
L’illegalità è un fenomeno diffuso nel settore, si
stima che i “buttafuori” illegali (non formati e non
iscritti negli appositi albi depositati nelle Prefetture)
siano il 30%, con punte che possono arrivare
all’80% in alcune zone del Sud Italia. 
Porzioni di illegalità si ritrovano anche in tutti quei
settori (dai ristoranti, ai cocktail bar o agli stabili-
menti balneari) che s’improvvisano discoteche – in
particolari serate o in periodi dell’anno – per la cui
sicurezza non vengono impiegati legittimi A.S.C.
ma operatori della security (almeno cosi scrivono
sulle magliette) senza nessuna preparazione e li-
cenza. 

La normativa
L’addetto ai servizi di controllo (A.S.C.) è mag-
giormente impiegato nelle discoteche nei concerti e
più in generale in tutte quelle attività di intratteni-
mento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o
in pubblici esercizi. Purtroppo molto spesso viene
utilizzato impropriamente e illegalmente, anche
dove non si tratta di “sicurezza e controllo” bensì di
vigilanza e custodia di beni mobili e immobili che
invece sono ad esclusivo appannaggio delle Guar-
die Particolari giurate (cfr. 133 e 134 TULPS).
I compiti che un A.S.C. deve svolgere sono rigida-
mente previsti dalle norme e si sostanziano in una
serie di controlli e attività: 
a) controlli preliminari
• osservazione sommaria dei luoghi per verificare

la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti

proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che
possa essere impropriamente utilizzato mettendo
a rischio l'incolumità o la salute delle persone,
con obbligo di immediata comunicazione alle
Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture
pubbliche competenti; 

• adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che
sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità
delle vie di fuga e comunque a garantire il rego-
lare svolgimento delle attività di intratteni-
mento; 

b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico
• presidio degli ingressi dei luoghi e regolamenta-

zione dei flussi di pubblico; 
• verifica dell'eventuale possesso di un valido ti-

tolo di accesso qualora previsto e, nel caso di bi-
glietto nominativo o di un'età minima prevista
per l'accesso, verifica del documento di ricono-
scimento, e del rispetto delle disposizioni che re-
golano l'accesso; 

• controllo sommario visivo delle persone, volto a
verificare l'eventuale introduzione di sostanze il-
lecite, oggetti proibiti o materiale che comun-
que possa essere pericoloso per la pubblica
incolumità o la salute delle persone, con obbligo
di immediata comunicazione alle Forze di poli-
zia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche
competenti; 

c) controlli all'interno del locale
• attività generica di osservazione per la verifica

del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o re-
gole di comportamento stabilite da soggetti pub-
blici o privati; 

• concorso nelle procedure di primo intervento,
che non comporti l'esercizio di pubbliche fun-
zioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coa-
zione o l'esposizione a profili di rischio, volto a
prevenire o interrompere condotte o situazioni
potenzialmente pericolose per l'incolumità o la
salute delle persone. 

Da quello che si evince l’A.S.C. ha compiti preven-
tivi, tramite l’osservazione e la gestione degli accesi
e del deflusso, disinnesca ogni attività pericolosa
posta in essere dai fruitori dello spettacolo. Non
prende persone, non le caccia via, non le picchia,
soprattutto non le tratta male. Questo è un punto
fondamentale perché se è vero che certi “buttafuori”
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frustrati da una vita miserrima tentano di rifarsi, in
maniera violenta, su ragazzini irruenti che non
hanno ancora capito le regole del vivere civile, il loro
vero ruolo è quello di mediare ed indirizzare. Un
compito più formativo che repressivo, dove l’A.S.C.
fa rispettare le regole con gentilezza ed autorevolezza,
non con autorità e violenza, senza mai mettersi in
pericolo. Questo non vuol dire che l’A.S.C. è una
specie di missionario pacifico che deve subire delle
angherie da chiunque, ma neanche uno che i pro-
blemi li crea. è piuttosto uno chaperon che accom-
pagna i clienti a godersi lo spettacolo in tranquillità
e sicurezza. La sua arma migliore è la “gentile fer-
mezza”, ovvio, se aggredito nessuno gli vieta di di-
fendersi. Difendersi però non è “attaccar briga”. 
L’A.S.C. con la sua presenza non deve costituire un
“presidio”, militarizzando l’area e guardando gli av-
ventori come nemici ma deve fornire una sensa-
zione di sicurezza all’interno della quale il
divertimento è senza rischi. 
è molto utile per un A.S.C. prefigurare – inoltre –
i possibili interventi attagliando al luogo dove si sta
prestando la propria opera e anticipare mental-
mente il miglior modo d’azione.

Le “armi” dell’Addetto ai Servizi di Controllo
Per svolgere queste attività di controllo, a norma
dell’art. 6 del Dm 6 agosto 2009, gli operatori de-
vono essere disarmati anche se titolari di licenza per
il porto d'armi e non possono por-
tare altre armi, oggetti atti ad of-
fendere e qualunque altro
strumento di coazione fisica. In
pratica, non solo non possono por-
tare armi da sparo (le uniche per cui
esiste una licenza) ma neanche
taser, tirapugni, manganelli o col-
telli. Non possono portare torcioni
(es. torce-manganello), mazze di
ogni genere o strumenti per arti
marziali (es. kubotan). Vietate
anche manette e fascette. 
La normativa non vieta lo spray al peperoncino (di
cui al dm 103/2011), quello non assimilato né alle
armi, né agli strumenti atti ad offendere, in grado di
nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin
capsicum e che non ha attitudine a recare offesa alle

persone e deve avere le seguenti caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum

disciolto non superiore al 10 per cento, con una
concentrazione massima di capsaicina e capsai-
cinoidi totali pari al 2,5 per cento;

c) la miscela erogata dal prodotto non deve conte-
nere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche,
cancerogene o aggressivi chimici;

d) essere sigillato all’atto della vendita e munito di
un sistema di sicurezza contro l’attivazione acci-
dentale;

e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
ovviamente l’uso è consigliato esclusivamente al-
l’aperto (mai al chiuso, a causa del panico che po-
trebbe far sviluppare una sostanza urticante nell’aria)
e obbligatoriamente limitato solo per sottrarsi a una
reale minaccia e nei casi previsti dall’art. 52 C.P.,
cioè ad un’aggressione che ponga davvero grave-
mente in pericolo la propria incolumità.

Un lavoro di testa e non di mani
Seppur dopo più di 10 anni dall'emanazione del
decreto ancora nelle discoteche, o nei luoghi di di-
vertimento ancora persistano operatori – perlopiù
illegali – muscolosi e pronti ad usare la forza (più
che il cervello), con la capacità comunicativa di
un macaco, il trend sta decisamente virando verso
operatori della sicurezza formati, consapevoli nel

proprio ruolo, senza nulla to-
gliere alla loro capacità di di-
fendersi. In questa ottica, un
grande aiuto è dato dal non
trascurabile apporto delle
donne che si affacciano a que-
sta professione.
Il decreto ministeriale ha
posto grande attenzione ri-
spetto alla formazione profes-
sionale di cui purtroppo i
buttafuori erano assoluta-

mente carenti. ovviamente alcuni istituti di for-
mazione sono più seri e garantiscono un'istruzione
adeguata, altri – con corsi raffazzonati e spesso on-
line – aggiungono poco al bisogno formativo di
questi professionisti della security.
Chi frequenta un corso didatticamente valido saprà
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come muoversi con sicurezza, in una cornice giu-
dica certa ed imparerà che un Addetto ai Servizi di
Controllo non lavora con buttafuori illegali e ge-
stori poco chiari. 

Il lavoro: tra nero e illegalità
Purtroppo la professione dell’Addetto ai Servizi di
Controllo è ancora legata ad un mondo sommerso,
spesso fatto di doveri non conosciuti, quanto di di-
ritti inesistenti. Si va da stranieri scultorei che non
parlano l’italiano, sottopagati ed utilizzati come
carne da macello, a ragazzotti ai quali viene impo-
sto di far rispettare regole che non esistono (ad
esempio divieti di parcheggio imposti a chiunque,
per far parcheggiare clienti VIP) e di non rispettare
regole che – invece – sono normate (ad esempio,
non segnalando alle forze di polizia eventuali spac-
ciatori). Schiavi, non prestatori d’opera, che ubbi-
discono a quello che gli viene detto, spesso violando
le norme giuridiche più elementari. In mezzo, una
jungla di trattamenti economici, da quelli legali del
CCNL, alle 30 euro a serata, in nero. 
è anche vero che un A.S.C. professionista non ha
molto mercato, costa di più, rispetta la legge e so-
prattutto dice “no” quando gli viene chiesto di fare
qualcosa che è illegittimo. Questo è sicuramente do-
vuto a quella percentuale minoritaria di datori di la-
voro che sfruttano manodopera non professionale e
alla carenza di controlli (che spesso sono molto com-
plessi) da parte dell’Autorità. Però dipende anche da
tutti quegli Addetti ai Servizi di Controllo che in
forma singola o associata non denunciano le stor-
ture del sistema. Un A.S.C. legale (in possesso di at-
testato e regolarmente iscritto nell’apposito elenco
della Prefettura) costa almeno 55 € a serata (di circa
8 ore) fino ad arrivare ai 150/200 € di un caposer-
vizio, un illegale costa pochissimo, si può reclutare
un possente africano o un est europeo con 25 €.
Diritti e reddito arriveranno per gli A.S.C. quando
la professionalità sarà un must e non un optional o
peggio un problema.
Il passaggio alla professionalità sarà sancito quando
– negli annunci di lavoro per “buttafuori” – non

sarà più richiesto il fisico palestrato e le arti mar-
ziali, ma (oltre all’iscrizione nell’elenco degli
A.S.C.) le capacità relazionali e comunicative in pri-
mis, il possesso di attestati utili (antincendio, BLSD
etc.) e solo in ultimo una idonea presenza fisica. 

Il senso del controllo
L’Addetto ai servizi di controllo:
• Fa rispettare le regole di altri e non le proprie.

Regole che gli vengono affidate e che non sono
in contrasto con la legge (es. rispetto della ca-
pienza massima). La legge è scritta in norme e
non inventata sul momento, in base agli umori
del datore di lavoro o dell’operatore. 

• Applica le stesse regole a tutti senza discrimina-
zione alcuna. Tranne se non obbligatoria per
legge come, ad esempio, il possesso del Green
Pass, oppure se stabilita dall’accordo che viene
stipulato con i clienti come, il dress code (che
deve essere applicato a tutti e non solo a chi è
poco simpatico) o il target (es. serate solo uomini
o solo donne).

• Agevola la fruizione di un diritto. Perché in
fondo divertirsi è un diritto degli adulti e dei
bambini. Per questi ultimi addirittura l’art. 31
della Dichiarazione oNU diritti del Fanciullo
recita: “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il
diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al
gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e
di partecipare liberamente alla vita culturale ed
artistica. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il
diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla
vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’orga-
nizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività ricreative,
artistiche e culturali”. Si ricorda che si è bambini
fino al compimento della maggiore età. 

• Lavora. – L’A.S.C. presta un’opera professio-
nale, durante il servizio non beve alcolici, non
sonnecchia, non “rimorchia” e non si apparta
per un momento erotico. Ai sensi del D.Lgs.
81/08 – quando possibile – si può (e si deve) rin-
frescare, espletare bisogni fisiologici, idratare e
nutrire. Può scaricare la schiena (dopo del tempo
in piedi) e trovare una postura confortevole ma
efficiente per intervenire. 
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Divertimento e sicurezza vanno di pari
passo 
Se è un diritto divertirsi lo è anche farlo in sicurezza,
senza che nessun “buttafuori” rovini i momenti di
svago. L’A.S.C. lavora, rimuovendo tutte le cause
ostative, affinché si possa usufruire del divertimento
in sicurezza, così come sembra suggerire l’art. 6
della Carta europea dei diritti: “Ogni individuo ha
diritto alla libertà e alla sicurezza”. Per questo mo-
tivo, l’addetto ai servizi di controllo è un facilita-
tore di divertimento in sicurezza, di certo non un
“buttafuori”. 
Diventa un “buttafuori” come extrema ratio quando
il cliente diventa pericoloso per sé e per altri,
quando l’autorità di Pubblica Sicurezza non può in-
tervenire prontamente, quando non intervenire
creerebbe un profilo di rischio maggiore. Se succede
tutto questo però è perché qualcosa non ha funzio-
nato prima. 
L’A.S.C. ripudia la violenza. La violenza è sempre
una sconfitta anche per chi vince poiché – comun-
que – si subiscono danni o si rischia di subirne,
senza per questo ottenere vantaggi professionali o
economici. 
La sconfitta crea rabbia e desiderio di vendetta, per
cui crea un nemico. Un nemico è sempre una mi-
naccia alla sicurezza, alla professione, o al reddito.

Dal punto di vista operativo l’A.S.C. è: 
• Gentile – è estremamente difficile essere violenti

o scortesi con una persona che dimostra genti-
lezza nei nostri confronti. I Sorrisi, le strette di
mano, i pollici alzati sono i benvenuti nel raf-
forzare un comportamento virtuoso o nel salu-
tare dopo aver fermato un comportamento
pericoloso. 

• Empatico – mettendosi nei panni dell’altro,
l’operatore riesce a capire istanze e malumori del-
l’altra parte, che da un lato si sente compresa e di
conseguenza non ha motivi di agire violenza e
dall’altra, ritrova nell’A.S.C. qualcuno che può
risolvere il problema che causa quel malessere. 

• Comunicativo – L’A.S.C. è sempre pronto a co-
municare, mai aggressivo, da informazioni, la-
scia sfogare rabbia, spiega procedure. Quando la
musica è troppo alta, lo fa con la comunicazione
non verbale, dove il sorriso la fa da padrone. 

• Disponibile – l’A.S.C. deve agevolare la frui-
zione di un diritto, non ostacolarlo, per cui per-
mette la rimozione di tutti gli ostacoli che
impediscono il libero accesso a quel diritto. Per
questo l’indirizzo è win/win dove tutti “vin-
cono”, grazie al buon lavoro dell’addetto.
L’A.S.C. non impone, facendo subire allo spet-
tatore la sua decisione (win/lose) ma indirizza la
sua opera affinché la sicurezza sia preservata e il
cliente contento. 

• Problem Solving – Spesso la disponibilità e l’em-
patia non bastano ma serve un’attivazione che
porti a risolvere un problema. La risoluzione è
confinata nella cornice di sicurezza, predisposta
dagli organizzatori ed avallata dal capo servizio
ma quasi sempre con un piccolo sforzo e un’in-
tuizione si risolvono problemi che sembravano
insormontabili. Dall’accesso e ad una buona si-
stemazione delle persone disabili, fino all’accon-
tentare la giovane fan di un cantante. 

• Fermezza – Questa proviene dalla professiona-
lità (cioè dall’esperienza, dalla capacità personale
e dalla conoscenza delle norme), poiché quando
la sicurezza è messa in pericolo l’A.S.C. ha il do-
vere di intervenire – senza mettersi a rischio –
ma non permettendo il proseguo di comporta-
menti pericolosi. Da questo punto di vista è fon-
damentale ricordare l’equazione della sicurezza:
1=0. Non si fanno mai (tranne rari casi) inter-
venti da soli. 

• Coraggio – L’A.S.C. professionale non si na-
sconde nelle situazioni d’emergenza e non ha
paura d’intervenire, lo fa nei limiti e nei modi
previsti dalla legge. Nel caso la situazione sia più
grande di lui, chiede aiuto ad altri colleghi o alle
forze dell’ordine. Altresì non ha paura a denun-
ciare gli illeciti amministrativi (per iscritto alla
Divisione PAS delle Questure) o gli illeciti pe-
nali (alla Polizia Giudiziaria). Non dimenticando
le possibilità che la legge gli fornisce, ad esempio,
lo spaccio di sostanze stupefacenti, che è uno dei
problemi più gravi e minacciosi per la sicurezza,
è un reato da arresto facoltativo da parte dei pri-
vati, ai sensi dell’art. 383 c.p.p.

• Attenzione – L’A.S.C. disinnesca i comporta-
menti pericolosi, prima che questi accadano e fa
in modo che non sfocino in situazioni peggiori.
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La rissa si disinnesca prima che la violenza venga
agita, non diventando corrissanti. 

• Attenzione 2 – Non si può pretendere che gli av-
ventori siano tutte persone perbene o che sap-
piano limitare i comportamenti a rischio, per
questo è necessario considerare più ambiti di pe-
ricolosità: dal cinquantenne ubriaco che vive un
“sabato da leoni”, alla ragazzina che a causa del-
l’alcool (o magari dopo l’assunzione di droghe) è
incapace di intendere e volere e rischia lo stupro
di gruppo. 

• Attenzione 3 – L’A.S.C. è attento al comporta-
mento delle persone e ne valuta il possibile fu-
turo comportamento, tramite i segnali esteriori:
il modo di vestire, gli accessori ( braccialetti cinta
etc), l’aspetto (dal taglio dei capelli, al tipo di ta-
tuaggi), la frequentazione con il bancone bar e
con il bagno, la comunicazione non verbale (il
modo di guardare, il modo di gesticolare, la to-
nalità della voce). Aspetti esteriori che danno in-
formazioni sul possibile comportamento sono
anche il gruppo sociale a cui l’avventore appar-
tiene (studenti, ultras, bikers, etc.) o il tipo di
evento a cui si è chiamati a fare sicurezza (pro-
babilmente c’è differenza tra il festival del frullato
di verdure e quello della birra triplo malto).

• Attenzione 4. – Avvicinarsi o farsi avvicinare, a
meno di un metro e mezzo, vuol dire esporsi ad
un pericolo immediato. Nel caso di un’aggres-
sione, essere più vicini di un metro e mezzo vuol
dire accettare il rischio di poter essere colpiti con
un pugno un calcio o una coltellata, prima di
poter mettere in campo qualsiasi reazione. Prima
di avvicinarsi, se non altro per potersi far ascol-
tare, è importante studiare il linguaggio corporeo
dell’altro e diminuire la distanza con estrema len-
tezza (più ci si avvicina velocemente, più si viene
percepiti come aggressivi). è ovvio che la postura
dell’A.S.C. dovrà prevedere la mano debole
pronta e più avanzata rispetto alla mano forte, per
un’eventuale parata o blocco, mentre la mano
forte sarà pronta al contrattacco e tutto dovrà es-
sere anticipata con un sorriso tranquillizzante.

Come difendersi dai “buttafuori” abusanti
Gli addetti ai servizi di controllo devono essere in
possesso (e deve essere esposto) di un tesserino in-

teramente di colore giallo (7x10 cm) recante la di-
citura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili
di colore fluorescente rosso. Questo tesserino deve
inoltre riportare: 

1) Dati Anagrafici;
2) Prefettura Competente;
3) Numero di iscrizione all’elenco prefettizio;
4) Data iscrizione nell’elenco prefettizio. 

Chi non è in possesso del tesserino è un abusivo e
può essere denunciato alle autorità di Polizia (da
chiamare immediatamente), chi, essendone in pos-
sesso, non lo espone è soggetto ad una sanzione am-
ministrativa (chiamando sempre la Polizia).
Si chiama la polizia (immediatamente) quando
l’addetto ai servizi di controllo:
• porta armi (manganelli, coltelli etc.), o strumenti

di coazione fisica (manette) o strumenti atti ad
offendere;

• non svolge i controlli previsti nel decreto mini-
steriale del 6 agosto 2009 (descritti in prece-
denza) ma ne travalica il significato e la ratio. 

Di detti comportamenti del “buttafuori” che com-
portano sanzioni penali ed amministrative impor-
tanti, è responsabile anche il titolare del locale o
gestore dell’evento. 
Da non sottovalutare anche le “camicie a fiori” (per-
sone che non vestono alla maniera degli A.S.C.),
picchiatori prezzolati da titolari poco onesti che –
con metodi sempre sbrigativi – usano la violenza
per risolvere dispute all’interno del locale e poi si
dileguano all’arrivo delle forze dell’ordine. Ripren-
derli con un telefonino (come riprendere i butta-
fuori abusanti) non è reato e consegnare il video
alla Polizia è sempre raccomandato. 
La cronaca ci parla spesso di buttafuori violenti che
vengono indagati e condannati ma sono una pic-
cola minoranza, fortunatamente nei luoghi di di-
vertimento dove ballano i nostri figli ci sono più
professionisti che delinquenti, altrimenti, ogni sa-
bato sera, sarebbe un’ecatombe. 
Per questo è necessario l’aiuto di tutti per eliminare
quello “zoccolo duro” di illegali e per dare a questa
professione la dignità che merita. In fondo la sicu-
rezza dei nostri figli nei luoghi di divertimento di-
pende da loro. 
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di Leandro Abeille 

InTERvISTA A LOREnzO pEzzATO

Senza farti i conti in tasca, consideri
l'allevamento e vendita degli insetti un buon
business?
Assolutamente sì! ma non si chiede all'oste se il suo
vino è buono, giusto? Battute a parte, per gli ope-
ratori del settore ci sono voluti diversi anni di in-
vestimenti a fatturato zero per creare un mercato
prima del tutto inesistente. Adesso siamo al punto
che le prime autorizzazioni europee sono arrivate,
perciò si potrà vendere anche attraverso i canali

della grande distribuzione, nei bar, nei negozi e via
dicendo. Ci aspettiamo quindi che di qui in avanti
le nostre previsioni prendano concretezza anche
economica.

Qual è il maggior ostacolo economico o
legislativo alla commercializzazione degli
insetti in Italia?
A parte gli ostacoli legislativi che ci sono stati un
po' per tutti (ricordo che il Regolamento sui Novel
Food è europeo), in generale l'avversario da battere
è stata la diffidenza dei consumatori occidentali
nell'avvicinarsi ad un alimento tanto inusuale e di-
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stante dalla tradizione. In Italia, per ovvi motivi che
tutti sappiamo, la faccenda è ancora più complicata.
Per fortuna le cose sono cambiate e stanno conti-
nuando a migliorare, anche grazie al costante lavoro
di informazione e divulgazione messo in campo
dalle aziende del comparto. Per quanto riguarda i
finanziamenti pubblici la musica è sempre un po'
la stessa: sono difficili da ottenere, soprattutto per le
piccole aziende. In compenso, e basta farsi un giro
su Google per rendersene conto, negli ultimi due
anni sono piovuti sul settore centinaia e centinaia di
milioni di finanziamenti provenienti da fondi pri-
vati... e questa è un'ottima notizia.

Una volta che ci saranno produttori italiani
e la produzione sarà ben avviata quanto pensi
che potrà costare un kg di carne (intesa come
equivalente di proteine del manzo o del
pollo) al dettaglio?
Difficile fare previsioni. Attualmente le farine di in-
setto sono molto costose perché la produzione non
ha ancora raggiunto quelle economie di scala che
invece sono ben consolidate nell'industria della
carne. Quello che posso dire, anche perché è un
trend che stiamo verificando da un po' ormai, è che
i prezzi continueranno a diminuire grazie all'au-
mento della domanda e al rilascio di nuove auto-
rizzazioni a nuovi produttori e allevatori.

Mangiare insetti è sicuro?
Certo, sicuro come mangiare qualunque altro ali-
mento, con l'avvertenza che le persone allergiche ai
crostacei sono allergiche anche agli insetti. ovvia-
mente stiamo parlando di insetti allevati apposi-
tamente per l'alimentazione umana da aziende
autorizzate dalla UE, questo è bene ripeterlo so-
prattutto perché sul web si trova di tutto prove-
niente da ogni dove. Le norme europee
garantiscono che gli allevamenti, gli insetti, le fa-
rine e i prodotti che le contengono siano assolu-
tamente sicuri per il nostro consumo.
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Quando stimi che gli insetti entreranno
nella dieta quotidiana degli italiani?
In effetti ci sono già. Al momento come elemento
esotico diciamo, curioso e interessante da provare
per aprire una finestra da cui lasciar entrare no-
vità. Sono ancora poche le persone che li consu-
mano quotidianamente, per lo più sono sportivi.
ma, come dicevo, la distribuzione attraverso su-
permercati, negozi, bar darà una grande spinta
alla diffusione di questi prodotti che nel giro di
qualche anno saranno perfettamente normalizzati,
così come è stato per il sushi per esempio.

Dovremo cambiare la cucina italiana per
adattarci agli insetti o gli insetti si
adatteranno alla nostra? 
La cucina italiana è sacra anche per noi, quindi
non si tocca! Gli insetti sono solo un ingrediente
nuovo, non un sostitutivo dei nostri alimenti tra-
dizionali. Basta pensare a
quante cose facciamo in
cucina con le farine: oggi
ne abbiamo a disposizione
una in più, tutto qui.
Nello sviluppo dei pro-
dotti Fucibo (Trademark
di alimenti prodotti con
farine d’insetti n.d.r.) ab-
biamo tenuto bene a
mente la cucina delle no-
stre nonne, lo garantiamo!

Pensi che un giorno nel futuro i poveri
mangeranno hamburger di vermi e i ricchi
bistecche succulente?
Questa è una visione molto occidentale della que-
stione. Il punto è che se andiamo avanti così non
sarà più un fatto di ricchezza o povertà, sempli-
cemente ci nutriremo con carne di bovini che
mangiano foraggi o mangimi irrimediabilmente
inquinati e che vivono in luoghi chiusi sterilizzati,
così come succederà per gli insetti...per evitarlo,
dobbiamo ripensare completamente il sistema con
cui oggi produciamo il cibo e il modo in cui lo
consumiamo. Torno all'esempio del sushi: man-
giare pesce crudo era considerata cosa da selvaggi,
il cibo crudo ricordava tempi difficili e povertà, il

pesce crudo lo mangiavano a malapena i pesca-
tori. Andate oggi a mangiare vero sushi qui in Ita-
lia e il conto vi dirà che le cose sono
drasticamente cambiate.

Molti italiani sostengono che non
mangeranno mai insetti, ma è davvero così?
Studi scientifici hanno dimostrato che ingeriamo
circa 500 grammi di insetti all'anno ciascuno,
perciò ognuno di noi mangia già insetti, anche
se inconsapevolmente. Naturalmente è tutto per-
fettamente lecito, nel senso che le normative pre-
vedono dei limiti nella presenza di frammenti di
insetti negli alimenti proprio perché è noto che
ci sono e che non generano alcun problema se
ingeriti. Poi c'è da dire che i sondaggi suggeri-
scono che ci sono molti italiani che non li man-
geranno mai, ma anche molti che li
mangerebbero ed altrettanti curiosi di provarli

per la prima volta. Non c'è
da stupirsi, si rifacesse il
sondaggio sostituendo il
lampredotto (stomaco bo-
vino n.d.r. per i non to-
scani) agli insetti
commestibili, probabil-
mente i dati sarebbero
molto simili.

Dai (davvero) da magiare
insetti alla tua famiglia?

Come puoi immaginare, a casa mia da parecchio
tempo girano ragguardevoli quantità di insetti
commestibili e di prodotti a base di farina di in-
setti, quindi ormai sono una presenza abituale.
Chiaro, la nostra alimentazione non è basata su
quei prodotti ma integrata da quei prodotti. In
tutto questo giocano senza dubbio anche fattori
generazionali, mio figlio adolescente e le sue ami-
cizie – ad esempio, ma anche tanti giovani uni-
versitari con cui siamo entrati in contatto – sono
la prova tangibile che le nuove generazioni sono
molto aperte anche alle novità alimentari, sono
attente alle questioni ambientali e di welfare ani-
male, perciò hanno molti motivi per apprezzare
questi nuovi prodotti. oltre il fatto che sono buo-
nissimi, ovviamente.
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sesso e disabilità
sono essere più lenti, questo per
evidenziare che il desiderio ses-
suale può manifestarsi ed essere
desiderato nonostante una matu-
rità cognitiva inadatta.
La famiglia è il centro sociale per
eccellenza per la persona disabile
e ne influenza in modo partico-
lare lo sviluppo psicologico. Al-
l’interno di questa, l’ambivalenza
verso il proprio figlio disabile è
tra le prima difficoltà che si ri-
scontrano, il desiderio cioè di
una vita normale che si sovrap-
pone alla necessità e desiderio di
iper-affettività che, inevitabil-
mente, si ripercuote sulla sessua-
lità del figlio, percepita – il più
delle volte – come un rischio: ri-
schio di abusi, rischio fisico o ri-
schio di rimanere vittima di
insoddisfazioni, esponendo però
così realmente a rischio il benes-
sere psicosessuale del figlio.
oltre a questo, spesso è la stessa
società che stabilisce il ruolo del
disabile quale indifferente o ina-
deguato al sesso, così da consoli-
dare il pregiudizio già
sperimentato in famiglia. è in-
vece da tenere in considerazione
che tra le espressioni affettive uti-
lizzate dalle persone diversa-
mente abili ci sono espressioni di
tenerezza, baci e vicinanza fisica
che rappresentano una sessualità
genitale completa. 

L’apprendimento della sessua-
lità
è solo negli ultimi anni che si
inizia a parlare più spesso della
sessualità delle persone disabili
come il diritto di tutti gli esseri
umani e di tutti i portatori di
handicap di esperire la propria
sessualità. La sessualità quindi va
insegnata e appresa attraverso
l’affettività, la socializzazione e le
relazioni sin dall’infanzia e in-

La piramide di maslow identifica
i 5 bisogni fondamentali di ogni
essere umano e tra quelli fisici es-
senziali, necessari cioè alla so-
pravvivenza, c’è anche il bisogno
sessuale.
Limiti fisici, sensoriali e cognitivi
non variano, né compromettono
il diritto alla sessualità di una per-
sona, proprio perché tale in qual-
siasi condizione sia.
Sono infatti più spesso i pregiu-
dizi a generare incredulità verso
il desiderio sessuale di una per-
sona con disabilità ed è proprio a
causa di questi pregiudizi che si
influenza la vita di queste persone
e l’approccio alla sessualità, senza
considerare che la disabilità, in
particolare quella fisica, può es-
sere frutto di un trauma o di una
patologia.

Comprendere il sesso
La prima considerazione da fare
è la sostanziale differenza tra de-
ficit cognitivi e deficit fisici che
comunque implicano un’area co-
gnitiva nella norma. La seconda
tra le considerazioni da fare è che
non esiste un concetto universale
di sessualità e soprattutto di
come vada vissuta. 
è l’educazione alla sessualità della
persona con disabilità che riveste
un ruolo importantissimo perché
può consentirgli di trovare la giu-
sta espressione per la propria ses-
sualità, visto che definire il sesso
unicamente come un’attività coi-
tale seguita dall’orgasmo è sicura-
mente una limitazione. Rimane
difficile immaginare che anche i
disabili abbiano una libido e una

vita sessuale o quante delle loro esi-
genze siano esattamente come
quelle di una persona senza disabi-
lità.
Spesso i soggetti disabili vengono
erroneamente considerati degli
eterni bambini, asessuati oppure pe-
ricolosi in quanto iper-sessuati, ste-
rili o non in grado di controllare i
loro comportamento sessuale o di
provare piacere. La sessualità però
comprende una vasta gamma di
aspetti culturali e sociologici così
come emozioni e sensazioni, comu-
nicazione, relazione e scambio di
piacere.
La manifestazione dei propri desi-
deri e bisogni sessuali deve – quindi
– essere in accordo anche con il pro-
prio grado di conoscenza e capacità
e deve essere considerato un diritto,
essere reso possibile e mai ignorato.
Famiglia e sessualità
L’idea del disabile asessuato appar-
tiene quasi sempre in primis ai geni-
tori che, a causa della tipica
iper-protezione, tendono ad evitare
che il figlio sviluppi relazioni al di
fuori dei contesti sociali definiti
(come per esempio la scuola) per ti-
more di ipotetici, spesso infondati,
pericoli alla salute o per timore di
vari tipi di discriminazione che vede
– però – come conseguenza una
maggiore limitazione alla crescita
sociale e sessuale. Il problema viene
semplicemente ignorato, non rico-
nosciuto cercando molto spesso di
soffocare tali pulsioni.
I tempi della pubertà, dell’adole-
scenza e della vita adulta erotica-ses-
suale dei disabili rispettano i tempi
canonici dei normodotati, anche se
quelli dello sviluppo cognitivo pos-

L’AngOLO DEL cOAch di Maria Teresa Lofari

30

pSIcOLOgIA

un bISOgnO InDISpEnSAbILE



Dossier Sicurezza • n. 72 Aprile /Giugno 2022

nanzitutto attraverso la famiglia.
Risulta logico – ovviamente –
che la sessualità, pur essendo un
bisogno naturale, deve essere sod-
disfatta in forme culturalmente
accettate e definite e rispettare al-
cune regole, una tra le prime è
quella di “decenza”.
Dove non sussiste una disabilità
intellettiva, la persona è in grado
di rispettare le regole. Quando
invece parliamo di disabilità in-
tellettiva il problema sussiste nel
fatto che il soggetto è incapace di
acquisire da solo le regole di “de-
cenza” rendendo difficili i prere-
quisiti per l’accettazione culturale
della sua sessualità, quindi quello
che si rende necessario, affinché
non venga precluso il diritto al-
l’espressione della sessualità è un
intervento educativo. Un inter-
vento educativo che non si pro-
pone di regolare un
comportamento, ma piuttosto
che aiuti la persona a trovare i si-
gnificati migliori per la propria
vita per esprimerli attraverso mo-
dalità comportamentali che rap-
presentino un'occasione di
crescita piuttosto che di disagio e
di emarginazione.

Assistenza sessuale
In Italia non esiste ancora la fi-
gura dell’assistente sessuale, un
vero e proprio terapeuta, un assi-
stente con competenze adatte a
gestire e canalizzare le pulsioni
sessuali dei disabili con l’obiet-
tivo di educare la persona a ge-
stire autonomamente la propria
sessualità e la propria emotività
attraverso un supporto affettivo,
sentimentale ed erotico. L’assi-
stenza sessuale è, in altri Paesi, un
servizio che consiste nell’avere a
diposizione un team di speciali-
sti: da psicologi a sessuologi al-
l’assistente sessuale vero e proprio
che consente al disabile di entrare
in contatto con la propria sessua-
lità. Non ha nulla a che vedere

con la prostituzione
che rimane ancora
oggi, almeno in Italia,
tra gli unici approcci
alla sessualità del disa-
bile pur non dispo-
nendo di una
formazione specifica. 
Diverse famiglie infatti, tra quelle
che riconoscono il desiderio sessuale
del proprio figlio – come una ne-
cessità naturale – hanno come unica
modalità per far vivere la sessualità,
quella di accompagnarlo da prosti-
tute, ma questo non può non tenere
in considerazione che vuol dire
anche infrangere le leggi (morali) e
scontrarsi con i “benpensanti” che
ci circondano. Si profila una doppia
valenza emotiva perché da una parte
c’è il riconoscimento di un bisogno
ma dall’altra la consapevolezza di un
atteggiamento moralmente condan-
nabile, senza considerare che risulta
piuttosto mortificante che una per-
sona priva di autonomia sia co-
stretta a rivolgersi alla prostituzione
e in taluni casi, all’intervento diretto
dei genitori.
Non c’è da dimenticare che spesso
una prestazione sessuale per un di-
sabile ha dei costi notevolmente su-
periori rispetto ad altre prestazioni
e non tutte le famiglie sono nelle
condizioni di sostenere periodica-
mente questi costi.
La riflessione ultima, per un argo-
mento così delicato, è se un padre o
una madre che porta il proprio fi-
glio/figlia a sperimentare quello che
è un suo diritto, non è un padre o
una madre da condannare, perché
infrange una legge morale che in-
vece non rispetta il diritto alla ses-
sualità, ma un genitore che
accudisce e ama suo figlio come
qualsiasi genitore dovrebbe fare con
un figlio, al di là della sua condi-
zione.

I Sex Toys
Un tentativo per porre rimedio a
questo stato dei fatti sono vari studi

che hanno l’obiettivo di realizzare
dei sex toys adatti ad essere uti-
lizzati dalle persone con varie di-
sabilità, proprio per permettere
alla persona disabile di gestire,
per quanto possibile, in auto-
noma la propria sessualità o spe-
rimentare l’erotismo in tutta
tranquillità . 
Nonostante sia proprio l’Italia
uno dei paesi, come già accen-
nato, ancora piuttosto indietro
nel riconoscimento di tale diritto
alla sessualità, è proprio in Italia
che è stato sperimentato e ne
sono in progetto già altri, il
primo sex toy dedicato alle
donne con disabilità motorie che
consiste in biancheria intima sti-
molante, sostanzialmente attra-
verso dei cuscinetti gonfianti e
sgonfianti che, attraverso dei sen-
sori, stimolano le parti intime.
Per quanto invece riguarda la di-
sabilità maschile ancora poco si è
fatto e a poco si adattano i sex
toys già generalmente in com-
mercio, che possono si essere
usati dai disabili personalizzan-
done l’utilizzo, ma che spesso
sono troppo pesanti e i pulsanti
sono di difficile accesso per chi
ha determinati tipi di limitazioni
alla mobilità. 
è possibile quindi – almeno in
parte – supportare l’educazione
alla sessualità anche attraverso
questi strumenti che consentono
una certa autonomia ma è im-
portante, innanzitutto, che la di-
sabilità non diventi mai una
condizione di isolamento e che
l’autoerotismo non si trasformi
in una ulteriore chiusura verso i
rapporti affettivi.
Il sesso non è solo autoerotismo.



SAVE AN HORSE CHARITY DINNER
Tornano a Roma gli eventi solidali in presenza. mercoledì 6 aprile, imprenditori, dirigenti
d’azienda, politici, giornalisti e volti noti della Capitale si sono dati appuntamento presso il
Ristorante “Blume”, in via di Tor di Quinto 55, allo scopo di raccogliere fondi a sostegno dei
progetti e dei valori di Save a Horse Italia Odv, importante realtà del terzo settore in ambito
di tutela degli animali e dell’ambiente.

L’evento Charity è stato organizzato dal prestigioso studio legale romano, CoRATELLA
STUDIo LEGALE, che opera nel settore penale economico, in collaborazione con
l’Osservatorio 231 farmaceutiche, Associazione no profit che opera in ambito di compliance
delle aziende farmaceutiche e sanitarie. 

All’inizio della serata, per sottolineare il grande valore assunto in questi anni dai media nella
divulgazione e sensibilizzazione di quelli che sono i principi cardine dell’eticità e delle tematiche
di sostenibilità, è stato assegnato il premio Awards231 “Giornalismo etico”. L’importante
riconoscimento è stato attribuito a due volti amati dal grande pubblico televisivo: alla Dott.ssa
Eleonora Daniele, giornalista Rai e conduttrice di Storie Italiane e al Dott. Alessandro Politi,
storico inviato della trasmissione Le Iene, Canale 5, oggi giornalista in Rai1.

Subito dopo hanno preso la parola il Sen. Marco Perosino, l’On. Alessandro Amitrano e
l’On. Angela Lanaro per i saluti istituzionali.

molto apprezzati dai partecipanti, poi, sono stati gli intervenuti dell’Avv. Angelica Orlando,
Direttore affari legali, istituzionali e regolatori di Sorgenia SpA, del Ten. Col. Massimiliano
Corsano Comandante del Reparto operativo Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale
e la Transizione Ecologica e del Dott. Ciro Strazzeri, componente dell’osservatorio 231
Farmaceutiche. 

Ma le sorprese non sono finite qui.

L’evento benefico è stato anche l’occasione per siglare un’importante Convenzione a livello
nazionale fra FITE-TREC Ante e SAVE A HoRSE ITALIA odv per la condivisione di
iniziative di promozione, sviluppo e monitoraggio delle attività afferenti alle politiche federali
sul benessere del Cavallo. A sottoscrivere l’accordo per la Fite-tre Ante è intervenuto il Presidente
nazionale Franco Amodio. 

Save a Horse Italia ODV si adopera per recuperare cavalli in stato di difficoltà, abbandono o
maltrattamento ed intende intervenire in favore di cavalli o altri equidi che necessitino di cure, anche
chirurgiche, che i proprietari non vogliano o non siano in grado di sostenere, facendosi carico delle
relative spese ed occupandosi della loro riabilitazione anche attraverso convenzioni ed accordi con
cliniche veterinarie specializzate. L’associazione, inoltre, pone grande attenzione anche alla promozione
degli sport equestri, ritenendo che questi siano uno strumento indispensabile per contribuire allo
sviluppo del rapporto affettivo umano – cavallo. Per far questo Save a Horse italia odv sta cercando
creare dei “Parchi” ove cavalli ed altri animali possano vivere serenamente e curati in modo idoneo, in
un habitat che tuteli l’ambiente. i parchi che verranno creati saranno caratterizzati dalla piantumazione
di un importante numero di alberi nel rispetto della tipicità delle essenze locali e prediligendo piante che
contribuiscono in misura maggiore al sequestro di carbonio dall’atmosfera.
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