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Introduzione

La parola polizia, dal greco politeia, nell’antichità indicava 
l’ordinamento della città e dello stato e conservò tale signi-
ficato anche per tutto il medioevo. Verso la metà del secolo 
XV, inizialmente in Francia e in Germania, cominciò ad 
assumere il significato di funzione dedicata all’ordine pub-
blico, alla sicurezza pubblica ed alla pace sociale, allargan-
dosi poi sino a comprendere tutte le funzioni dello stato, 
che, per questa ragione, si chiamò STATO di POLIZIA. 
Definizione che identificava una forma di Stato, sottratto a 
qualsiasi controllo di legittimità dei suoi atti, dove la poli-
zia era tutta l’amministrazione interna, restandone escluse 
solo le cose militari e quelle finanziarie. Con l’affermarsi 
dello Stato di diritto, ove tutti gli atti e i provvedimenti 
della pubblica amministrazione, sono sottoposti alla legge, 
che disciplina anche le responsabilità dello Stato e dei suoi 
funzionari, l’area di polizia si è ristretta a quella della pub-
blica amministrazione che ha per oggetto la conservazione 
dell’ordine pubblico, della sicurezza e della pace sociale.
In questo significato, il termine polizia esprime propria- 
mente una funzione amministrativa e, per questo, netta- 
mente distinta da quella giudiziaria, tipicamente punitiva, 
che si realizza quando l’ordinamento giuridico è stato 
violato con atti o con comportamenti, che costituiscono 
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REATO, figura giuridica che, fino a qualche tempo fa, era 
di tutte le violazioni alle regole dell’ordinamento.
La Polizia amministrativa si suddivide poi in tante bran- 
che, ognuna riferita ad un settore della vita sociale, come 
la polizia di sicurezza, che è sicuramente la parte primaria 
dell’intera funzione dedicata all’ordine e alla sicurezza pub- 
blica, la polizia sanitaria, la polizia industriale, la polizia 
commerciale, la polizia edilizia, ecc.
In questa realtà, tipica dello stato moderno, il rispetto delle 
regole imposte (legalità) e la sicurezza (pace sociale), fini- 
scono con l’essere strettamente correlate e in costante evo- 
luzione, in quanto ad esse concorrono diverse componenti, 
anche di natura emotiva, non tutte in disponibilità dello 
stesso Ordinamento. Questa evoluzione costante si riper- 
cuote sulle attività di vigilanza e di controllo del territorio, 
che rappresentano momenti importanti della materiale 
espressione della funzione di polizia. Esse sono sottoposte 
a continue revisioni normative, organizzative, gestionali ed 
operative, rese necessarie per ad adeguare le risposte dello 
Stato alle esigenze rilevate.
Da qualche tempo, gli scenari operativi, in cui si colloca la 
funzione di polizia di sicurezza, quale espressione prima 
della polizia amministrativa, sono radicalmente cambiati 
rispetto a qualche decennio fa, a causa di fattori esterni, 
come la forte immigrazione, non sempre gestita secondo 
parametri di legalità, ed interni, come le riforme dell’or- 
dinamento, che senza soluzione di continuità vengono 
proposte, formulate ed introdotte, affidandone gli esiti 
miracolistici al potere taumaturgico della parola “riforma”. 
Affidamento che qualche volta, e specialmente per le poli-
zie locali, ha portato a trascurare anche l’adeguamento dei 
percorsi formativi. Formulati per realtà operative diverse. 
Riguardo ai nuovi scenari operativi, va sottolineata la forte 
incidenza correlata all’immigrazione, legittima e clande-
stina, che ha portato sul territorio effetti poco lusinghieri 
sulla sicurezza pubblica, in generale e, in quella percepita, 
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in particolare, sino a proiettare la sicurezza al primo posto, 
nella gerarchia delle esigenze condivise e invocate dai cit-
tadini.
Operare nelle realtà attuali, per tutte le forze di polizia è cosa 
diversa e più complessa rispetto al passato, anche recente. 
La realtà italiana, sino agli anni ‘90, era molto diversa e le 
novità richiedono adeguamenti dei percorsi formativi, per 
tutte le aree tipiche che li compongono, come quella etica, 
quella normativa e quella operativa. Le tre aree formative 
richiedono adeguamenti nei contenuti, nella gerarchia di 
approccio e nella stessa determinazione degli spazi e tempi 
dedicati, che negli ultimi tempi, probabilmente hanno vi-
sto affidamenti eccessivi verso le tecnologie. L’affidarsi alle 
tecnologie, sempre più efficaci e funzionali e, spesse volte 
anch’esse, al pari delle riforme, presentate come portatrici 
di poteri taumaturgici, ha finito col trascurare la formazio-
ne etica e deontologica, la sola in grado di colmare le lacune 
delle tante incertezze che il quadro normativo presenta. 
Non a caso, l’Europa ha dedicato all’Etica della Polizia un 
Codice, che deve rappresentare il riferimento costante per 
tutti i Paesi membri, ove in maniera significativa si afferma 
che la fiducia dei cittadini verso la polizia è determinata 
dagli atteggiamenti e dai comportamenti della stessa, che 
devono avere perciò precedenza formativa sui saperi e sulle 
tecniche
La stessa formazione alle conoscenze delle legislazioni, da 
applicare concretamente nella quotidiana attività, necessi-
ta di continue rivisitazioni perché deve seguire la costante 
opera di depenalizzazione, che ha lasciato il carattere di 
reato ad un numero sempre più limitato di illeciti. Lo ster-
minato campo delle violazioni amministrative, che costitu-
iscono ormai la quasi totalità delle illegalità rilevabili nella 
ordinaria esplicitazione della funzione di controllo del ter-
ritorio, universalmente considerata la base di ogni funzio-
ne di polizia. Questa funzione si rivolge alla quasi totalità 
delle regole di civile convivenza e di legalità del territorio, 
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le cui complessità e difficoltà sono enormemente superiori 
a quelle del campo penalistico. Nonostante questa realtà, 
in molte grandi città le violazioni amministrative non sono 
seguite con la dovuta attenzione e qualche volta ritenute 
fastidiose perché poco “remunerative” dal punto di vista 
comunicativo. Inoltre, qualche Ente Locali, competente ad 
applicare concretamente la legislazione di polizia ammi-
nistrativa in settori strategici, come la tutela ambientale, il 
decoro e l’igiene pubblica, funzione sicuramente comples-
sa ed impegnativa, pratica la cultura del “buonismo” poco 
incline al punire. Eppure, in questi settori cardine della 
legalità e della sicurezza del territorio, il legislatore inter-
viene con sempre maggiore decisione, introducendo nuove 
sanzioni e procedure di grande incisività, come quelle por-
tate dalla legge 48/2017, che saranno di grande efficacia se 
applicate con rigore.
La nuova legislazione richiede adeguati investimenti for-
mativi per tutti gli operatorie e per gli Uffici chiamati ad 
applicare le sanzioni principali ed accessorie, per evitare 
che si pratichino ostentatamente e sotto gli occhi di tutti 
commerci abusivi e vendita di prodotti contraffatti, oc-
cupazioni abusive di edifici pubblici e privati, e presenze 
sempre più invadenti e fastidiose di posteggiatori abusivi 
che governano parcheggi pubblici con ostentata sicumera 
di impunità e che minacciano chi non si adegua alle loro 
regole.
La “cancellazione” delle regole nei settori che fanno la con-
creta legalità e sicurezza del territorio, se non corretta con 
decisione, finisce col mutare gli scenari operativi, in cui si 
colloca l’agire quotidiano dell’operatore di polizia. Scena-
ri che diventano caratterizzati da arroganze di chi, certo 
dell’impunità, ostenta l’assenza di qualsiasi “timore” della 
legge e di chi la rappresenta. Timore, che, lungi dal dover 
assumere le vesti del terrore, costituisce una condizione ne-
cessaria ad ottenere l’adesione alle regole civili, altrimenti 
affidata alla sola volontà di pochi, mentre la maggioranza 
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finisce col vivere nel disprezzo della regola, ostentatamente 
violata e derisa. Il timore della punizione per chi viola re-
gole di comportamento non può essere riservato solo alla 
violazione stradale del superamento dei limiti di velocità, 
rilevata con apparecchiature elettroniche, sempre più pre-
senti sulle strade. Ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i co-
lori, che sanzionano chiunque superi limiti, in alcuni casi 
sempre più bassi e difficili da osservare, imposti per ragioni 
di sicurezza stradale e, qualche volta. anche per finalità di 
cassa degli Enti locali che li installano. Anche questa realtà, 
non aiuta il cittadino ad avere certezze sulle regole da os-
servare e sulle finalità delle stesse, che riflettono anche vi-
sioni di etica pubblica, e quando le rilevazioni della velocità 
sono realizzate con postazioni che sanno di vere e proprie 
trappole, esprimono una crisi di valori generalizzata, ove si 
è smarrito il senso del bene e del male. 
Di questi smarrimenti generalizzati di valori, potrebbe sof-
frire anche il giovane che deve essere formato al difficile la-
voro del “poliziotto”. In passato, i segmenti di formazione 
valoriale erano pensati per essere posti a chi aveva chiare 
le differenze tra il bene e il male, le responsabilità connesse 
al ruolo che si andava a rivestire, il dovere di comportarsi 
in modo diverso dal prima, la disponibilità ad obbedire, la 
consapevolezza del dover essere ed apparire conforme ad 
un modello ideale, che l’immaginario collettivo si attende-
va. In questi ultimi tempi, tutto è cambiato, le legislazioni, 
gli scenari operativi, le competenze e gli uomini che devo-
no garantire l’effettività delle regole invocate e predisposte. 
Questa nuova realtà porta al bisogno di costanti adegua-
menti dei percorsi formativi, sia nei contenuti e nelle me-
todologie, e all’utilizzo intelligente delle nuove tecnologie 
disponibili, che possono svolgere un ruolo importante per 
formare l’operatore alla capacità di gestire anche le situa-
zioni di forti criticità emotive, che quotidianamente gli si 
presentano. In quest’opera di rivisitazione e di aggiorna-
mento della formazione, il Codice Europeo di Etica per la 
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Polizia può essere un riferimento certo ed autorevole, per 
definire i nuovi percorsi, sempre più indispensabili per ga-
rantire la pace sociale e, con essa, i diritti fondamentali, le 
libertà conquistate e un ambiente vivibile che consenta a 
tutti la crescita economica, culturale e sociale.
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CAPITOLO 1
La funzione di polizia e la pace sociale

L’attività di polizia è funzionale a garantire la pace sociale, 
perché solo in essa si realizzino le tutele dei diritti e delle 
libertà fondamentali dell’uomo e si creino le condizioni di 
progresso economico, culturale e sociale dei popoli. Questa 
funzione è comune a tutte le polizie dei Paesi che garanti-
scono i diritti fondamentali, oggetto di Atti internazionali 
di grande solennità, come la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948. La 
pace sociale è un bene prezioso per tutti i Paesi, anche per 
quelli che la impongono. Anche in quei Paesi, ove la pace 
sociale è una cortina di ferro imposta, che non consente 
di manifestare malcontento, essa resiste sino a quando le 
tensioni non arrivino ad un punto di deflagrazione e sfo-
ciano in guerre civili e rovesciamento di regimi. Nei Paesi 
democratici, dove l’esercizio del potere è costantemente 
sottoposto a controlli istituzionali e al “giudizio” dell’opi-
nione pubblica, mantenere la pace sociale è opera di gran-
de complessità e importanza, in quanto le tensioni, anche 
quelle minimali, trovano immediato “ascolto” nei mezzi 
d’informazione e concreta espressione nelle costanti rile-
vazioni nei sondaggi di opinione, con diretto riscontro nei 
temutissimi indici di gradimento e nelle intenzioni di voto.
Non esiste alcun problema, reale o immaginario, che non 
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possa diventare oggetto di manifestazione pubblica di dis-
senso e, quindi, di rilevazione statistica, che porta a respon-
si numerici di favorevoli, di contrari e di indecisi. L’atten-
zione per la sicurezza pubblica è diventata così ossessiva, 
che i sondaggi sono giornalieri e finiscono per costituire un 
universo parallelo al reale, che perde valore, non perché il 
“problema” sia stato risolto, bensì perché sostituito da uno 
successivo.
A fronte di questa inondazione di numeri, quasi sempre 
decimali, che servono a “certificare” l’accuratezza delle ri- 
levazione statistiche, restano i problemi veri, che crescono 
e si ingigantiscono.
In questa realtà si rilevano ora scenari operativi, abissal- 
mente diversi da quelli che solo qualche anno fa erano la 
norma e che indirizzavano la formazione delle forze di 
polizia. Le esigenze, infatti determinavano le conoscenze 
astratte, le procedure concrete e l’addestramento opera-
tivo, richiesti perché l’operatore fosse professionalmente 
in grado di esercitare efficacemente la sua funzione.
I contenuti delle tre aree formative erano funzionali agli 
scenari operativi che la realtà sociale mostrava e che ri-
chiedevano le conoscenze normative e le procedure ne-
cessarie affinché ogni operatore fosse in grado di rilevare 
le violazioni alle regole imposte, la cui configurazione era 
prevalentemente penalistica e, quindi, riferire all’Autorità 
Giudiziaria per i giudizi e per l’applicazione delle pene 
previste. Anche l’addestramento operativo seguiva canoni 
consolidati e la necessità di garantire la sicurezza portava 
a sviluppare i percorsi formativi in ambiente protetto, no-
nostante fosse già chiaro che l’effettività formativa fosse 
ridotta. Tali limitazioni erano però compensate dal fatto 
che l’addestramento più pericoloso, come quello all’uso 
delle armi, fosse funzionale più ad acquisire la consape-
volezza che il ricorso ad essa era ed è un fatto estremo, a 
cui l’operatore deve ricorrere solo dopo aver percorso tutte 
le altre vie disponibili, che ad impiegarla effettivamente. 
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Questa visione, che potrebbe sembrare poco professionale, 
in realtà esprime una saggezza operativa, che fa dell’opera-
tore di polizia italiano un modello di riferimento in tutto 
il mondo. Polizie aduse a vedere nell’arma un oggetto da 
usare con grande disinvoltura, come quelli di molti Stati 
americani, producono effetti devastanti proprio nella pace 
sociale. In questi ultimi anni, i loro modelli operativi, cer-
tificati da riprese occasionali che ormai rappresentano la 
certezza di ogni evento che vede coinvolta la polizia, hanno 
rivelato la loro scorrettezza etica, giuridica e funzionale e 
generato vere e proprie rivolte della popolazione, che accu-
sava l’intera struttura di operare nel disprezzo delle leggi e 
dei valori etici, irrinunciabili in un paese civile.

La domanda crescente di sicurezza

Già nell’ultimo decennio del secolo scorso, la domanda di 
sicurezza che il territorio esprimeva diventava di sempre 
maggiore attenzione politica e amministrativa. Una ricerca 
del CENSIS del 1998, mostrava che, nonostante la diminu- 
zione dei reati del 2,4% fra il 1990 e il 1997 e una lieve in- 
versione della tendenza nei due anni seguenti, il 34% degli 
italiani era convinto che la propria zona di residenza fosse 
diventata più pericolosa negli ultimi anni e ben il 66,4% 
pensava che in Italia i reati fossero aumentati. La stessa ri- 
cerca evidenziava che:

•  molti italiani pensavano alla difesa personale, adot-
tando comportamenti spontanei di prevenzione;

•  il 72% era sospettoso verso gli sconosciuti; il 68% 
evitava di uscire da solo la notte; il 40,6% evitava di 
attraversare a piedi determinate zone e quartieri; il 
45,3% aveva installato una porta blindata; il 38,3% un 
antifurto sull’automobile; il 37% si diceva favorevole 
alla costituzione di ronde da parte di privati cittadini, 
vista l’insufficiente presenza delle forze dell’ordine.
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Nella percezione collettiva, l’immigrazione diventava uno 
dei problemi più preoccupanti. Nel frattempo, la sempre 
minore attenzione alla legalità portava inevitabilmente al 
degrado del territorio che, privo di presidii visibili, efficaci 
e costanti, produceva effetti devastanti sui comportamenti. 
Per dare risposte a queste realtà, si interviene con nuove 
legislazioni e nuove definizioni di sicurezza, che coinvolge- 
vano altri operatori.
Così, alla vecchia sicurezza pubblica, ormai ben definita sia 
a livello dottrinale che giurisprudenziale, si aggiungevano 
tante altre sicurezze. Per fare chiarezza, va sottolineato che 
la sicurezza pubblica, intesa come “l’ordinato, pacifico e 
sicuro svolgersi della vita di una comunità” costituisce la 
funzione primaria dello Stato, che vi dedica l’apparato di 
Pubblica Sicurezza. Questa funzione ha natura eminente- 
mente preventiva, perché finalizzata a prevenire violazioni 
delle regole giuridiche previste dalle leggi dello Stato, dai 
Regolamenti o dalle ordinanze locali; a prestare soccorso 
nel caso di pubblico e privato infortunio ed a provvedere 
alla “bonaria composizione dei dissidi privati”.
Così delineata, la Sicurezza Pubblica si differenzia dall’Or-
dine Pubblico, che si identifica come “complesso di beni 
giuridici fondamentali ed interessi pubblici primari, sui 
quali poggia la civile convivenza”. Distinguere il concetto 
di Ordine Pubblico da quello di Sicurezza Pubblica non 
è stato mai semplice, in quanto entrambi si riferiscono a 
condizioni di ordinato e pacifico svolgersi della vita sociale; 
situazioni, queste, che presuppongono mancanza di ogni 
turbativa, correlata a pericoli o a disagi, vissuti da più per-
sone che, per la loro natura, superano le dimensioni pri-
vate. Il concetto di Ordine pubblico è stato poi utilizzato 
anche per identificare competenze funzionali; altre volte, 
per definire potestà di intervento, ed altre ancora, per defi-
nire legislazioni che introducevano inasprimenti di pene o 
istituti giuridici, atti ad ampliare i poteri d’intervento delle 
forze di polizia.
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La Sicurezza Urbana

Delle tante “sicurezze” introdotte nel linguaggio legislativo 
ed amministrativo, quella urbana risponde a sentite esigen-
ze del territorio e rappresenta la risposta a patologie vere 
e di grande attualità, non riscontrabili in un passato che 
vedeva, nelle aree rurali e montane, l’habitat preferito da 
chi fosse dedito al crimine. Al vecchio banditismo di mon-
tagna, ormai scomparso, si è sostituita una realtà nuova e di 
maggiore difficoltà di controllo. Agli inizi degli anni ‘90, gli 
scenari di allarme di certe periferie urbane cominciavano 
ad apparire in tutta la loro gravità e reclamavano maggiori 
presidii e controlli di legalità, senza i quali era evidente che, 
in poco tempo, quelle aree sarebbero state consegnate ad 
altre sovranità, poggianti su altre regole e con altri control- 
lori.
Questo pericolo è stato sottovalutato in molte grandi città 
d’Europa mentre nel nostro paese è rimasto marginale, ma 
comunque presente e, proprio facendo tesoro di quanto 
successo nelle banlieue parigine o nelle innercities londi-
nesi, dove il rancore delle seconde e terze generazioni per 
una promessa di ascesa sociale tradita, diventa sempre più 
radicato, si impone una rivisitazione degli approcci cultu-
rali e strategici al problema, per recuperare alla sovranità 
dello Stato le aree degradate e prevenire che la metastasi 
si diffonda anche in aree centrali, sino a far esplodere la 
richiesta di sicurezza.
La Sicurezza Urbana diventa parte preponderante della 
sicurezza pubblica. Essa è stata ridefinita dall’art 4 del D.L. 
14/2017 come “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità 
e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso in-
terventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti 
più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di 
esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in par-
ticolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della 
legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione 
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sociale e convivenza civile”. 
Questa definizione normativa è chiarissima e non lascia 
dubbi circa i beni che sono oggetto di tutela, come: 

•  il rispetto delle regole, la vivibilità, la convivenza 
ci vile e la coesione sociale. Per tutelare questi beni 
sociali, già l’art. 2 del decreto dedicato alla sicurezza 
urbana dell’agosto 2009 indicava che gli interventi dei 
Sindaci, dovessero orientarsi verso:

a. le situazioni urbane di degrado o di isolamento che 
favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali 
lo spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostitu- 
zione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili 
e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcol;

b. le situazioni in cui si verificano comportamenti quali 
il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato 
o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo 
scadimento della qualità urbana;

c. l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immo-
bili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a. e 
b.;

d. le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica 
viabilità o che alterano il decoro urbano, in partico- 
lare quelle di abusivismo commerciale e di illecita 
occupazione di suolo pubblico;

e. i comportamenti come la prostituzione su strada e 
l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica 
decenza, anche per le modalità con cui si manifesta- 
no, ovvero turbare gravemente il libero utilizzo degli 
spazi pubblici o la fruizione cui essi sono destinati. 

Per raggiungere tali finalità, sono state adottate misure le-
gislative atte a predisporre strumenti di prevenzione e di 
contrasto di quei comportamenti che, per troppo tempo 
trascurati, hanno determinato l’insorgere di situazioni di 
degrado. L’analisi degli interventi che il Sindaco deve por-
re in atto, per prevenire e contrastare, contiene una lun-
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ga serie di violazioni, per la gran parte già disciplinate e 
sanzionate, come: l’accattonaggio con l’impiego di minori; 
l’abuso di alcol e violenza; danneggiamenti al patrimonio 
pubblico e privato; l’occupazione abusiva di immobili; 
l’abusivismo commerciale e l’illecita occupazione di suolo 
pubblico; prostituzione su strada; accattonaggio molesto; 
le persone senza fissa dimora; la sicurezza delle strade; la 
tutela ambientale.
Di queste aree, quelle soggette a continue rivisitazioni nor-
mative con introduzione di nuove sanzioni ed inasprimen-
ti di quelle già in vigore sono il decoro pubblico, la gestione 
dei rifiuti, l’igiene pubblica, le attività commerciali, il con-
trasto alla prostituzione.
La tutela ambientale rappresenta il cardine della sicurezza 
urbana in quanto è certo che il degrado ambientale porta 
a quello comportamentale. Si cerca perciò di intervenire in 
maniera significativa sul decoro e sulla pulizia. In quest’ot-
tica, venivano introdotti inasprimenti di sanzioni e nuove 
figure di violazioni, come il deturpamento e imbrattamen-
to di cose altrui e il divieto di vendita di bombolette spray 
contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni 
18 e chiesta la rivisitazione delle sanzioni amministrative 
previste dai Regolamenti comunali per chiunque insozzi 
le pubbliche vie. Strettamente correlata all’ambiente, è la 
tutela dell’igiene pubblica, che acquista anche la funzio-
ne di tutela per lo straniero che ha diritto ad un “alloggio 
conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità 
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.”
Al Sindaco sono attribuiti poteri di intervento molto este-
si che, se ben utilizzati, coordinati e comunicati, possono 
cambiare radicalmente certe realtà urbane, fino ad incidere 
positivamente sul senso di sicurezza percepita e, quindi, 
sui modelli comportamentali delle persone, che ne sono 
fortemente influenzate. Gli interventi del Sindaco devono 
essere adottati dopo attenta analisi delle patologie che il 
territorio presenta e coordinati con quelli che altre istitu- 
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zioni dovranno o potranno adottare. La sicurezza, infatti, 
non è il prodotto di uno o più provvedimenti, ma frutto 
di processi di particolare complessità, in cui si fondono 
regole giuridiche razionalmente adottate, consapevo-
lezza di doverle rispettare, certezza dei provvedimenti 
punitivi per chi le viola, interventi educativi e comuni-
cativi, mirati a diffondere la cultura della legalità, la sola 
che sconfigge l’arbitrio, la prepotenza, il disordine ed il 
degrado.In quest’ottica, acquistano particolare rilevanza 
la partecipazione del Sindaco al Comitato Provinciale per 
l’Ordine e per la Sicurezza Pubblica ed i Piani Coordinati 
di Controllo del Territorio. Questi piani vedono nella col- 
laborazione delle Polizie Locali con le Polizie dello Stato 
uno degli strumenti di maggiore efficacia per la elimina- 
zione delle situazioni di criticità, che alcune aree possono 
presentare. L’operatività congiunta delle polizie nazionali 
con quelle locali, non solo sviluppa sinergie fondamentali, 
coniugando conoscenze del territorio e capacità di portare 
provvedimenti di particolare deterrenza, ma, soprattutto, 
comunica, in modo chiaro ed immediato, la condivisione 
degli obiettivi tra tutte le istituzioni interessate. Quando 
questi fattori non si realizzano, anche gli interventi di 
contrasto alle forme di illegalità e di degrado finiscono con 
l’essere percepiti come manifestazioni sporadiche e passeg-
gere, di nessun effetto. L’intervento normativo, realizzato 
con la legge 15/07/2009, n. 94, rappresenta il completamen-
to di un progetto, sviluppatosi attraverso diverse tappe, che 
ha introdotto nuove misure d’intervento e nuove ipotesi di 
reato o di illeciti amministrativi, tutti coordinati ed orien-
tati a migliorare i livelli di sicurezza urbana e, soprattutto, 
di sicurezza pubblica. Questa norma doveva costituire il 
riferimento certo per formare gli operatori delle forze di 
polizia e di quelli impiegati nei servizi di sicurezza sussidia-
ria e/o complementare, perché definiva concretamente le 
aree che concorrevano e concorrono alla definizione della 
sicurezza urbana sempre più parte preponderante della si-
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curezza pubblica.
A conferma di questa visione, ormai condivisa ad ogni 
livello, il legislatore, con la legge 18 aprile 2017, n. 48 –con-
versione in legge con modificazioni del D.L.14/2017- è 
intervenuto di nuovo sul tema della sicurezza urbana L’in-
tervento del legislatore conferma gli indirizzi precedenti e 
punta decisamente ad un sempre maggiore coordinamen-
to tra le Forze di Polizia Nazionali e Locali, come strate-
gia operativa nel controllo del territorio e nel recupero di 
quelle aree degradate, per troppo tempo trascurate. Tra le 
misure introdotte, spiccano ancora una volta le sanzioni 
amministrative, la cui efficacia è fortemente condizionata 
dalla professionalità degli agenti accertatori e dall’attenzio-
ne che gli uffici preposti riservano ai relativi procedimenti 
successivi. È auspicabile che, il problema della effettività 
delle sanzioni appena introdotte o rivisitate, porti ad una 
nuova strategia, ove la formazione abbia un ruolo privile-
giato, essendo la sola condizione che potrà evitare che esse 
non vadano ad ingrossare le fila delle tante grida manzo-
niane, già presenti nella realtà degli illeciti amministrativi.

La sicurezza sussidiaria

È la prima delle tante sicurezza nate all’inizio del secolo 
sotto la spinta delle esigenze che da tempo si erano rilevate 
nel sistema consolidato che poteva contare solo sulle forze 
di polizia nazionali, impiegabili per la sicurezza del territo- 
rio, come Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, alle quali 
si affiancavano, per eventi particolari, alcune aliquote delle 
polizia locali delle grandi metropoli e piccole aliquote della 
Guardia di Finanza nei porti e negli aeroporti e del Corpo 
Forestale dello Stato.
La sicurezza sussidiaria è espressamente prevista dall’art. 
18 del D.L. 144/2005 sotto la definizione di “Servizi di vigi- 
lanza che non richiedono l’impiego di personale delle forze 
di polizia”. 
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Secondo questa norma:
1. “Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autori-

tà di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle 
altre autorità eventualmente competenti, è consentito 
l’affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti 
di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria 
nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei 
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni 
delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di 
trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee 
di trasporto urbano, per il cui espletamento non è 
richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego 
di appartenenti alle Forze di polizia.”

2. “Il Ministro dell’interno, stabilisce con proprio decre-
to le condizioni e le modalità per l’affidamento dei ser-
vizi predetti, nonchè i requisiti dei soggetti concessio-
nari, con particolare riferimento all’addestramento 
del personale impiegato, alla disponibilità di idonei 
mezzi di protezione individuale per il personale stes-
so, al documentato e puntuale rispetto di ogni dispo-
sizione di legge o regolamento in materia, incluse le 
caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche 
di rilevazione eventualmente adoperate, così da assi-
curare la contemporanea realizzazione delle esigenze 
di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della 
persona.”

Con decreto del 15 settembre 2009, il Ministro dell’interno 
definiva concretamente i “servizi di sicurezza sussidiaria 
che possono essere espletati, direttamente o attraverso isti-
tuti di vigilanza privati, dagli enti o società di gestione por-
tuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in 
concessione, nell’ambito dei porti, delle stazioni ferrovia-
rie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto 
e depositi”. La stessa norma elenca poi, in maniera anali-
tica, quali siano i servizi che materialmente possono esse-
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re affidati agli istituti di vigilanza privata, rientranti nella 
definizione di sicurezza sussidiaria, dalla quale sono esclusi 
“i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l’e-
sercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti 
alle Forze di polizia”. Anche nel campo delle potestà tipiche 
delle Forze di polizia, come l’identificazione delle persone e 
l’accertamento delle violazioni amministrative, sono inter- 
venute novità di rilievo, che hanno portato a riconoscere 
alle Guardie particolari giurate, nell’esercizio delle funzioni 
di custodia e di vigilanza dei beni mobili ed immobili cui 
sono destinate, la qualifica di incaricato di pubblico servizio 
(art. 4, comma 3, lett. g) n. 3, del D.L.59/2008). E, proprio 
a seguito di questa previsione normativa, il Consiglio 
di Stato, con parere n. 1361/09 del 3 marzo 2009, ha ri-
conosciuto alle stesse la facoltà di identificare le persone, 
quando questo sia strumentale per le funzioni esercitate e 
di accertare le violazioni amministrative, limitatamente a 
quelle inerenti la funzione assegnata.
Il decreto n. 159 del 2009 del Ministro dell’Interno, a di-
mostrazione ulteriore di quanto sia rilevante il ruolo della 
formazione, anche nel campo della sicurezza sussidiaria, 
prevede che “Il Ministero dell’interno - Dipartimento della 
pubblica sicurezza - provvede a definire i programmi di 
addestramento del personale, differenziati a seconda delle 
mansioni alle quali il personale sarà adibito. Detti pro-
grammi dovranno prevedere i seguenti argomenti:

a. normativa nazionale ed internazionale in materia di 
sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e 
ferroviari;

b. principi in materia di legislazione di pubblica sicu- 
rezza con particolare riferimento alla disciplina delle 
armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica si-
curezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le 
funzioni della polizia di frontiera.

I programmi, opportunamente differenziati in ragione 
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dell’impiego, si ivolgono:
a. al personale con mansioni di direttore tecnico;
b. al personale addetto ai servizi di controllo e di sicu- 

rezza;
c. al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici. 

L’addestramento operativo del personale occupa poi 
una parte impostante dell’intera disciplina, ed è di-
versificato per ruoli e funzioni:

“I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicu-
rezza sussidiaria di cui al presente decreto devono prov-
vedere all’addestramento del personale addetto ai controlli 
di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente 
adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici 
corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni
esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni
alle quali l’addetto alla sicurezza sarà adibito.
Tali servizi, di sempre maggiore estensione in settori stra-
tegici, come quelli delle infrastrutture aeorportuali, por-
tuali e ferroviari “sono svolti sotto la vigilanza degli organi 
di polizia competenti, in relazione a quanto previsto dalle 
direttive vigenti in materia dei comparti di specialità delle 
Forze di polizia, che procedono agli interventi che richie-
dono l’esercizio di pubbliche potestà.”
Il riconoscimento formale dei servizi di sicurezza sussidia- 
ria segna una svolta epocale nelle politiche della sicurezza 
perché:

•  individua i servizi di controllo che possono e debbono 
essere assicurati senza l’esercizio delle potestà tipiche 
delle forze di polizia;

•  per le finalità di servizio riconosciute ai soggetti pri-
vati che li svolgono viene riconosciuta la qualifica di 
incaricato di un pubblico servizio e possono legitti-
mamente identificare persone;

•  si riconosce il ruolo fondamentale che riveste la for-
mazione, alla quale il soggetto incaricato è tenuto e i 
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cui contenuti sono determinati dal Dipartimento di 
P.S. del Ministero dell’Interno.

•  i servizi di sicurezza sussidiaria sono svolti sotto la 
vigilanza degli organi di polizia competenti, in 
relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in 
materia dei comparti di specialità delle Forze di po-
lizia, che procedono agli interventi che richiedono 
l’esercizio di pubbliche potestà (fissati dal Ministro 
dell’interno con decreto del 28 aprile 2006).

La vigilanza, che gli organi di polizia competenti devono 
esercitare sugli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria, 
perché sia effettiva ed efficace, richiede una formazione 
specifica mirata. Saper vigilare su altri operatori è cosa 
nuova e diversa dall’operare direttamente e richiede capa-
cità di analisi e metodologie di intervento, senza le quali 
l’intero dispositivo rischia di rilevarsi carente.

La sicurezza complementare

Trova definizione nel DPR n. 153 del 2008. Secondo que-
sta norma, art. 2, “Rientrano, in particolare, nei servizi di 
sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie 
particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamen-
te o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza 
concernenti:

a. la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni 
ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane 
e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, in-
dicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella 
assicurata dalla forza pubblica;

b. la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplo-
sivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi pre-
visti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni 
dell’autorità, ferme restando le disposizioni vigenti 
per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto 
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e della scorta;
c. la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di 

altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luo-
ghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri 
titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

d. la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli al-
larmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di 
pubblica sicurezza;

e. la vigilanza presso infrastrutture del settore ener- 
getico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta 
tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, 
ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche 
in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della 
sicurezza o dell’incolumità pubblica o della tutela am-
bientale.

Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la 
vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installa- 
zioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali 
ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di 
sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da 
guardie particolari giurate.”
La norma, che riscriveva molti degli articoli del Testo Unico 
delle Leggi di P.S., dedicati alla Guardie particolari giura- 
te, finisce così per alleggerire le forze di polizia dagli oneri 
della vigilanza e dalla sicurezza di molte strutture sensibili 
del territorio, alcune delle quali erano già state inserite nei 
servizi di sicurezza sussidiari, a dimostrazione che non c’è 
molta chiarezza tra le definizioni di sicurezza complemen-
tare e sicurezza sussidiaria, neanche tra gli estensori delle 
normative che le disciplinano.
In realtà, non è chiara la differenza tra le due definizio- 
ni, perché sia le norme primarie, che quelle secondarie, 
finiscono col prevedere gli stessi servizi sia nell’una che 
nell’altra, come i controlli nei porti, negli aeroporti e nelle 
stazioni ferroviarie e delle metropolitane, al fine di definire 
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una ad integrazione di quella assicurata dalla forza pub- 
blica. Anche il concetto di integrazione, così come quello 
di sussidiarietà, perché sia effettivo ed efficace, richiede 
formazione e modelli gestionali condivisi, senza i quali dif- 
ficilmente si otterranno gli scopi voluti.

Le altre “sicurezze”

Alla richiesta di sicurezza non sempre si è data risposta 
con interventi legislativi ed amministrativisi mirati; spesse 
volte si è scelta la strada di introdurre nel linguaggio nuove 
definizioni di sicurezza, come la sicurezza integrata e quella 
percepita. Dal punto di vista semantico, l’ultimo decennio 
del secolo scorso ha prodotto molte sicurezze, come la si-
curezza percepita e la sicurezza integrata, la sicurezza par-
tecipata e la sicurezza invocata. In mezzo a tanto fiorire di 
definizioni, presentate tutte come “medicine” efficacissime, 
la situazione del malato (territorio) peggiorava e non pote-
va che essere così perché le “medicine” proposte erano veri 
e propri esercizi di semantica e qualche rimedio concreto 
come la polizia di prossimità, e dei vigili di quartiere, in 
verità erano pannicelli caldi, per chi era affetto da patologie 
gravissime. Nei primi anni del secolo, gli scricchiolii della 
struttura erano allarmanti e si iniziava a porre al centro 
di ogni strategia la sicurezza urbana, trascurandone però 
il presupposto fondamentale, costituito dalla legalità, cioè 
dal rispetto delle regole. Paradossalmente, il problema delle 
regole e della effettività delle stesse veniva trascurato, anzi 
veniva cancellato dall’agenda e se qualcuno avesse avuto 
l’ardire di richiamarne l’attenzione, sarebbe stato immedia-
tamente tacciato di carenze culturali e di visioni retrograde. 
Ciò che emergeva nei dibattiti era la necessità di compren-
dere, che in verità voleva dire di giustificare violazioni 
palesi di regole di civile convivenza come le occupazioni 
abusive di abitazioni, i commerci abusivi, l’igiene pubblica 
calpestata. E la stessa domanda crescente di sicurezza non 
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veniva minimamente percepita come causata da questi sce-
nari di degrado crescente.

La sicurezza percepita

La sicurezza ha grandi componenti emotive. Essa è in-
fluenzata non solo da fatti oggettivi, ma anche da perce-
zioni emotive, veicolate o ingigantite dai mezzi di comu-
nicazione, che fanno della spettacolarizzazione una delle 
linee privilegiate del loro operare. L’emotività concorre, 
perciò, a definire una condizione di insicurezza e questa 
condizione determina quella che si definisce la sicurezza 
percepita, che può essere diversa da quella realmente esi-
stente sul territorio. La emotività accresce la domanda di 
sicurezza e gli Uffici dedicati possono soddisfarla non solo 
con l’impiego di risorse, ma anche e soprattutto con mo-
delli mirati di presenza sul territorio e di altre misure, in 
grado di comunicare l’attenzione riservata alle cause che 
hanno determinato l’istanza. Queste strategie comunicati-
ve e gestionali occupano spazi sempre più rilevanti e sono 
destinate a crescere di importanza, con il diffondersi im-
petuoso di strumenti di comunicazione e di aggregazione, 
come i social network. La Polizia di Berlino, dal 6 giugno 
2014 con l’hashtag #24hPolizei informa costantemente cir-
ca gli interventi che realizza, raggiungendo gli obiettivi di 
informazione, di trasparenza, di partecipazione dei citta-
dini, educandoli altresì a saper comunicare con la polizia. 
Tutte queste informazioni concorrono ad elevare il senso 
di sicurezza dei cittadini e a stimolare altresì l’interesse dei 
giovani per il lavoro di poliziotto.

La sicurezza integrata

La sicurezza integrata del territorio è, innanzitutto, un mo-
dello culturale, verso il quale sono orientati tutti gli inter- 
venti sia a livello progettuale che realizzativo, superando 
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ogni possibile divisione. L’importanza dell’obiettivo da 
raggiungere, richiede azioni coordinate, che non presenti-
no soluzioni di continuità e siano in grado di coprire tutta 
l’area delle patologie rilevate, con misure strategicamente 
mirate ad eliminarne le cause ed a consentire, successi-
vamente, anche le azioni di monitoraggio dei risultati. 
Va ricordato che la sicurezza ha componenti emotive di 
grande rilevanza e, per questo, le misure ipotizzate vanno 
comunicate secondo metodologie in grado di raggiungere 
tutti coloro che vivono quella situazione e che la subisco- 
no come condizione negativa della vivibilità del territorio. 
L’art 1 della legge 48 del 2017 – conversione in legge con 
modificazione del D.L. 14 del 2017, definisce la sicurezza 
integrata. “Ai fini del presente decreto, si intende per sicurez-
za integrata l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, 
dalle Regioni,dalle Province autonome di Trento e Bolzano 
e dagli enti locali, nonchè da altri soggetti istituzionali, al 
fine di concorrere,ciascuno nell’ambito delle proprie com-
petenze e responsabilità, allapromozione e all’attuazione di 
un sistema unitario e integrato disicurezza per il benessere 
delle comunità territoriali, e fornisce le linee generali per la 
sua promozione. Ferme restando le competenze esclusive 
dello Stato in materia diordine pubblico e sicurezza, le linee 
generali delle politiche pubbliche per la promozione della 
sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro 
dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Uni-
ficata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare,per lo 
svolgimento di attività di interesse comune, l’esercizio delle 
competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con 
riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la 
polizia locale”. 
La nuova legislazione conferisce alla sicurezza integrata una 
“dignità” ufficiale e ne indica concretamente le linee guida, 
funzionali alla realizzazione di una condizione sociale di 
prevenzione e di rimozione di qualsiasi fattore che possa 
mettere in pericolo la fruibilità e la disponibilità dei beni o 
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delle facoltà acquisiti, compresa, soprattutto, la possibilità 
di muoversi sul territorio senza essere minacciato, offeso o 
infastidito da fatti illeciti, osceni o che creino disagi.
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CAPITOLO 2
I nuovi scenari operativi delle forze di polizia

Gli scenari, entro i quali le forze di polizia operano ed ope- 
reranno nel futuro prossimo, sono caratterizzati da una se- 
rie di fattori che, in maniera sinergica, hanno determinato 
cambiamenti radicali nella società che, essendo diventata 
“liquida” (Zygmunt Bauman), ne ha assunto immedia-
tamente le connotazioni esteriori, caratterizzate proprio 
dalla mancanza di regole condivise ed osservate sponta-
neamente. Questa condizione, che tutti denunciano nella 
manifestazione tipica del degrado comportamentale ed 
ambientale, viene da lontano ed è alimentata dalla nefasta 
“cultura” del disprezzo delle regole, esibita da molti come 
espressione di intelligente modernità. Per anni, in tutte le 
sedi si è denunciato l’eccesso di leggi e di regolamenti che 
andavano aboliti. Tutto ciò, ritenuto espressione dello Sta-
to centralizzato doveva essere spazzato via dal federalismo, 
che avrebbe portato solo poche regole intelligenti. Il risul-
tato ottenuto è la moltiplicazione di regole assurde e fanta-
siose solo annunciate e mai applicate, che hanno cancellato 
dalla coscienza di molti la regola prima che tutto regge: le 
regole di civile convivenza vanno rispettate senza bisogno 
del poliziotto che le impone perché sono utili a tutti e chi 
non le rispetta è “punito” dal giudizio negativo di chi le os-
serva. Così, anche le regole osservate spontaneamente sono 



La formazione delle forze di polizia

32

state trasferite nel campo di quelle che richiedono il gen-
darme, con aggravio enorme degli impegni del poliziotto.

La società multietnica

L’immigrazione, oltre i limiti fisiologici, costituisce un 
fattore di rischio per la pace sociale, specialmente quando 
è portatrice di culture poco propense all’integrazione con 
quelle di coloro che risiedono nei territori “invasi”. Questa 
condizione, seppure non nuova, oggi ha delle particola-
rità che la rendono meritevole di grande attenzione. Già 
Platone nel IV secolo a.c. paventava i pericoli correlati alla 
migrazione di grande entità e priva di regola: “Quando il 
cittadino accetta che chiunque gli capiti in casa possa acqui-
starvi gli stessi diritti di chi l’ha costruita e c’è nato, quando 
i capi tollerano tutto questo per guadagnare voti e consensi 
in nome di una libertà che divora e corrompe ogni regola ed 
ordine, COSÌ MUORE LA DEMOCRAZIA, PER ABUSO DI 
SE STESSA. E prima che nel sangue nel ridicolo" (Platone - 
La Repubblica Libro VIII).
Quella visione voleva mettere in evidenza i pericoli della 
accoglienza senza alcun riferimento al rispetto delle regole 
di civile convivenza, che una comunità si è data, condizio-
ne essenziale per il mantenimento della pace sociale. Oggi, 
più dei flussi rilevanti di migranti che giungono sulle coste 
del Paese, fuggendo da guerre e carestie di ogni ordine, ciò 
che dovrebbe preoccupare, ai fini della pace sociale, è una 
certa “cultura” che viene inconsciamente somministrata, 
costituita dall’informare e formare solo alla titolarità dirit-
ti, come l’accoglienza, la sistemazione, la soddisfazione dei 
bisogni primari e di quelli voluttuari, e di poter conservare 
tutte le abitudini comportamentali, anche quelle che coz-
zano contro le basilari regole di vita del nuovo paese, che 
si riferiscono all’igiene pubblica, al rispetto degli altri, 
all’osservanza delle regole previste per esercitare certe 
attività.
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In nessuna epoca storica l’emigrazione è stata accompagna-
ta da queste “culture”, che diventano arroganze comporta-
mentali e quindi generatrice di tensioni con chi, vivendo 
a casa propria, vede nelle regole calpestate ostentatamente 
un pericolo per sé e per il suo status. Queste pretese arro-
ganti sono frutto delle attività di qualche operatore dedito 
alla solidarietà e alla carità, praticata professionalmente, 
che purtroppo convive con chi le presta con encomiabile 
spiritualità. Certi professionisti della carità e della soli-
darietà, come le cronache hanno dimostrato, spargono 
un seme che, se non corretto tempestivamente, genererà 
tensioni sociali enormi e porterà sulle spalle delle forze di 
polizia difficoltà operative crescenti. I modelli di integra-
zione che rinunciano ad atti solenni, come l’accettazione 
delle regole di vita del territorio ospitante, sono destinati a 
produrre problemi gravi. Il rifugiarsi nei principi della soli-
darietà e dell’accoglienza non risolve il problema della pace 
sociale. George Steiner, sicuramente di cultura non avversa 
all’immigrazione, sosteneva: “È molto facile stare seduti 
qui a casa a Cambridge, e dire che il razzismo è orribile; 
ma venitemi a chiedere di ripeterlo dopo che una famiglia 
giamaicana con sei figli si è stabilita accanto a casa mia e 
suona reggae tutto il giorno.” (Langone, 2014).
Se l’emigrato è educato alle regole di buon vicinato e qual-
cuno controlli che le rispetti, si previene efficacemente l’in-
sorgere del disagio sociale, che porta inevitabilmente anche 
le persone, culturalmente lontane anni luce dal razzismo, a 
dubitare dei principi dell’accoglienza senza regole.
La tutela della multiculturalità, per qualcuno rischia di di-
ventare rifiuto delle regole di civile convivenza che il Paese 
si è dato. Per evitare questi rischi, ed aiutare le forze di po-
lizia che pure svolgono in maniera ottimale il loro lavoro 
e nel panorama europeo e mondiale godono di grandi ap-
prezzamenti, accanto ai percorsi formativi pensati per edu-
carle a tenere atteggiamenti e comportamenti lontani da 
discriminazioni razziali, cosa giusta e doverosa, potrebbe 
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essere utile prevedere percorsi, mirati al come relazionarsi 
con gli immigrati, perché sia salvaguardata l’autorevolezza 
della loro azione.
Questa formazione a conservare l’autorevolezza della fun-
zione garantirebbe maggiore efficacia operativa ed “edu-
cherebbe” qualche immigrato a non sentirsi discriminato 
ogni volta che gli viene chiesto il rispetto di delle regole, 
che tutti devono osservare, senza eccezione alcuna, e senza 
giustificazione di multiculturalità. Spesse volte, la realtà 
mostra violazione di regole fondamentali come quelle 
dell’igiene pubblica e di tutte le altre che determinano la 
qualità della vita in un territorio, senza che ciò determini 
allarme. In queste realtà, il vero discriminato è chi è aduso 
a rispettare le regole.
Formare i poliziotti a sapersi relazionare con gli stranieri 
aiuterebbe i primi a conservare la loro autorevolezza e i se-
condi a capire che prima dei diritti, da invocare legittima- 
mente e pretendere che siano rispettati, ci sono dei doveri 
cui adempiere e il poliziotto è il garante degli uni e degli 
altri.
Questa formazione è indispensabile perché l’attesa di come 
un operatore di polizia debba essere ed apparire è diversa 
da Paese a Paese. Anche nella stessa Europa tale diversità 
diventano abissali quando si confrontano i modelli opera- 
tivi nazionali e quelli dei Paesi africani o asiatici.
In Europa è stata realizzato il Progetto NAPAP (NGOS 
and Police Against Prejudice), che nasce “come un proget-
to promosso e coordinato dalle ONG (Organizzazioni Non 
Governative) e dalle associazioni di cittadini di etnia mi-
noritaria, in partenariato con le Polizie e le autorità locali 
e con un contributo della Commissione Europea, affinché 
nella formazione delle forze dell’ordine siano introdotti i 
cittadini di etnia minoritaria e le loro associazioni, in vista 
della preparazione degli operatori di polizia ad offrire un 
servizio equo e professionalmente valido nell’odierna società 
multiculturale. NAPAP raccoglie 11 progetti partner in 9 
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Paesi; il progetto italiano è stato realizzato in cooperazione 
con il Ministero dell’Interno Direzione Generale degli Isti-
tuiti d’Istruzione, i Comuni di Bologna e Modena, il Forum 
dei cittadini non comunitari della Provincia di Bologna, la 
Regione Emilia-Romagna. Ha avuto una durata di due anni 
(novembre 1997 ottobre 1999), nel corso dei quali sono stati 
formati 90 operatori della Polizia di Stato e 57 operatori del-
le Polizie Municipali di Bologna e Modena…..
Nel 1998 è stato creato l’Osservatorio Europeo dei fenome-
ni di razzismo e di xenofobia, con sede a Vienna. Gli scopi 
dell’Osservatorio sono di raccogliere ed analizzare dati e 
informazioni per impostare un sistema di monitoraggio e 
di prevenzione, aumentare la consapevolezza del pubblico e 
sviluppare strategie di lotta al razzismo. È creato come corpo 
indipendente dell’Unione, nelcui consiglio d’amministrazio-
ne sono rappresentati gli stati membri, la Commissione Eu-
ropea, il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa. Una 
delle prime attività dell’Osservatorio è stata la creazione di 
RAXEN il network europeo d’informazione su razzismo e 
xenofobia: servirà per raccogliere, elaborare e valutare in-
formazioni e dati provenienti da tutte le organizzazionied 
istituzioni coinvolte ed interessata.” da La formazione della 
Polizia per la società multiculturale di  Marina Pirazzi da 
www.ristretti.it/areestudio/territorio/opera/documenti/.
Il progetto NAPAP è stato certamente un’iniziativa lo-
devole, che ha arricchito il bagaglio culturale e profes-
sionale dell’operatore di polizia. Sarebbe altrettanto utile 
prevedere e realizzare percorsi formativi, dedicati a come 
relazionarsi con lo straniero, in termini di atteggiamenti, 
di comportamenti e di gestualità, che le diverse culture ri-
tengono espressione di autorevolezza. Va ricordato, infatti, 
che il termine polizia non esprime lo stesso significato in 
ogni parte del mondo. L’operatore di polizia che sa quale 
sia l’atteggiamento e il comportamento che nella cultura 
dell’interlocutore esprime autorevolezza, ossia tutela dei 
diritti e fermezza nel richiedere l’adempimento dei doveri, 
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è facilitato nella sua azione. Nel relazionarsi con lo stranie-
ro, perciò, l’operatore non può solo preoccuparsi di non 
essere, né apparire discriminatorio, ma deve anche tutelare 
la sua autorevolezza istituzionale e, quindi, la capacità di 
infondere il rispetto preventivo per la funzione svolta e il 
timore dei provvedimenti punitivi, che lo stesso potrebbe 
applicare.
Lo straniero, proveniente da Paesi ove aveva terrore della 
propria polizia, spesse volte adusa a non rispettare i diritti 
fondamentali come la libertà, l’integrità fisica e la digni- 
tà, quando percepisce che la polizia dello Stato che lo ha 
accolto, non è in grado di portare alcun provvedimento e 
che tutto è affidato alla sua volontà di obbedire, è inevita- 
bilmente destinato a rispettare solo le regole di comodo e 
ad invocare diritti, disconoscendo completamente i doveri 
e non nutrendo alcun timore per le possibili sanzioni.
Qualora fosse acquista questa percezione di impotenza del-
la polizia, l’immigrato passerebbe dal terrore della polizia 
del Paese i origine alla derisione del Paese ospitante.

Il trasferimento della polizia amministrativa agli Enti 
locali

La definizione di Polizia Amministrativa Locale è stata in- 
trodotta dall’art. 117, comma 2, lett. h), della Costituzione, 
come riscritto dalla riforma del 2001, che riserva allo Stato 
la competenza a legiferare nelle materie di Ordine Pubbli- 
co e Sicurezza, ad esclusione della Polizia Amministrativa 
Locale. La riforma costituzionale, preso atto del percorso di 
riforme già avviato da qualche tempo, ha sancito un prin- 
cipio guida, valido anche per i futuri interventi ed indivi- 
duato il criterio di ripartizione delle competenze. Tutto ciò 
che riguarda l’ordine e la sicurezza pubblica, non potendo 
avere visioni o condizionamenti locali, resta di competenza 
dello Stato. La regolamentazione delle attività e dei servizi 
che soddisfano le esigenze quotidiane di un territorio sono 
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di competenza degli Enti locali. Esistono perciò due polizie 
amministrative, cioè due insiemi di regole che definisco-
no prescrizioni ed adempimenti rivolti ad attività e servizi 
ritenuti meritevoli di disciplina: quelli riservati allo Stato 
e, quindi, uniformi per tutto il territorio e quelli mirati a 
soddisfare esigenze locali ed oggetto perciò di normative 
locali. Le regole locali, trovano fonti nelle leggi regionali e 
nei regolamenti ed ordinanze comunali e possono essere 
diverse tra loro, proprio per rispondere alle specificità del 
territorio. Questi diversi livelli di legislazione concorrono 
ad aumentare la già insita complessità della polizia ammi-
nistrativa che, ora più di prima, finisce col determinare 
concretamente la legalità del territorio e, conseguentemen- 
te, ne condiziona fortemente la sicurezza. Va ricordato, 
infatti, che settori primari della vita quotidiana, come la 
commercializzazione di beni, l’offerta di servizi, la tutela 
dell’ambiente e della salute, la mobilità e la sicurezza, sono 
tutti disciplinati, in via prevalente o esclusiva, da regole di 
polizia amministrativa. Ogni disattenzione sulla effettivi-
tà delle regole e la carenza di vigilanza sul rispetto delle 
stesse porta immediatamente al nascere ed al rapidissimo 
consolidarsi della illegalità e, con essa, al venir meno della 
sicurezza, reale e percepita. La legalità, ordinariamente, 
comporta adempimenti e costi. Quando è possibile sottrar-
si ad essi, la illegalità si diffonde rapidamente perché più 
comoda e conveniente. Sono queste le ragioni che hanno 
portato il legislatore a riscoprire il ruolo fondamentale del-
la polizia amministrativa che, concretamente, dà alle regole 
imposte la definizione compiuta dei comportamenti e delle 
sanzioni previste in caso di violazione. Parlare di polizia 
amministrativa significa, perciò, occuparsi di legalità del 
territorio e di sicurezza, specialmente quella etichettata 
come urbana.
Gran parte dei settori rientranti nelle previsioni del De-
creto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008, dedicato 
alla sicurezza urbana, ora rivisti dalla legge 48/2017 sono 
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di competenza esclusiva degli Enti locali. Il trasferimento, 
iniziato nel 1977, con il D.P.R. 616, era proseguito con altre 
tappe fondamentali, come il D.Lgs. 112/98 e con il D.P.R. 
311/2001. Su questo quadro normativo interveniva la ri-
forma del 2001, che sanciva, con la solennità del principio 
costituzionale, non il trasferimento, ma la esclusione del-
lo Stato dalla competenza a legiferare nelle materie della 
Polizia Amministrativa Locale; si compiva così un passo 
importante della futura architettura ordinamentale e,il 
percorso delle riforme seppure non concluso, definiva, in 
via residuale, la competenza dello Stato, riservata alla sola 
tutela dei beni giuridici non di interesse locale.

La vasta opera di depenalizzazione e la effettività delle 
regole

A partire dal 1981, il legislatore ha costantemente depena- 
lizzato vecchie figure di reato con interventi massicci che 
hanno finito col configurare come illecito amministrativo 
anche violazioni gravi come la guida senza patente. Nella 
realtà attuale, pertanto, la quasi totalità delle violazioni alle 
regole di civile convivenza, quelle che in concreto condi-
zionano la vivibilità di un territorio, il suo livello di benes-
sere e di civiltà, costituiscono illeciti amministrativi e non 
più reati.
Questa nuova definizione è frutto di una scelta del legi-
slatore, tesa, da un lato, a sollevare l’Autorità Giudiziaria 
da fatti che, singolarmente, non rivestono grande allarme 
sociale e, dall’altro, garantire effettività alle regole infrante 
attraverso applicazione immediata o comunque in tempi 
brevi rispetto a quelli ordinari delle procedure giudiziali, 
delle sanzioni previste.
Queste due ragioni - sollevare l’A.G. dal doversi occupare 
di fatti bagatellari, cioè di minore allarme sociale e dare 
effettività alle regole attraverso l’applicazione di sanzio-
ni in tempi rapidi e di entità certa - sono stati e sono le 
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ragioni e le finalità della vasta opera di depenalizzazione 
dell’ordinamento, che il legislatore incessantemente, dalla 
fine degli anni ‘60, persegue. La prima norma che depe-
nalizzava, toglieva cioè il carattere penale per far assumere 
alle stesse norme la veste di violazione amministrativa, 
vide la luce nel 1967 e riguardava alcune norme del Codice 
della Strada, estratte da quelle che si riteneva riguardassero 
comportamenti meno gravi e pericolosi. Da allora, la depe-
nalizzazione si è estesa alla stragrande maggioranza dell’in-
tero ordinamento penale. Così, oggi è possibile affermare, 
senza tema di smentita, che l’attività di polizia dedicata al 
controllo del territorio, si muove quasi sempre nell’area 
delle violazioni amministrative. Sono pochissime le ipotesi 
di violazioni che l’operatore può accertare, aventi ancora 
natura penalistica e, di queste, quasi tutte hanno procedu-
re di depenalizzazione parziale, nel senso che prevedono 
procedure che impongono all’autore obblighi di ripristino 
di legalità che, una volta adempiuti, fanno cessare il proce-
dimento giudiziale iniziato per trasferirlo nel campo am-
ministrativo e consentire il pagamento di una sanzione che 
definisce il tutto.
Quest’ultima novità, introdotta per l’ampio settore agroali- 
mentare, già presente nel campo della sicurezza del lavoro, 
dell’igiene degli alimenti e della tutela ambientale, fa grava- 
re sull’operatore di polizia adempimenti procedurali molto 
complessi e responsabilizzanti, confermando ancora una 
volta che l’area amministrativa, dal punto di vista operativo 
è molto più complessa di quella penale.
E proprio in questa complessità operativa e gestionale, 
non adeguatamente attenzionata a livello formativo sia per 
gli operatori che per gli Uffici deputati alla gestione degli 
adempimenti successivi all’accertamento, si annidano 
le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati. La realtà mostra un panorama sicuramente poco 
rassicurante, fatto di illegalità diffusa, frutto di palese dif-
ficoltà operativa e disattenzione degli enti competenti. La 
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configurazione amministrativa costituisce ormai la quasi 
totalità delle violazioni delle regole che disciplinano la 
circolazione stradale, la tutela ambientale, l’esercizio di at-
tività commerciali e di pubblici esercizi, l’igiene e la salute 
pubblica, le affissioni e la pubblicità e, proprio queste aree, 
che in concreto definiscono la legalità e la sicurezza di un 
territorio, sono quelle che presentano condizioni di vero e 
proprio allarme sociale. Queste violazioni, se riscontrabili 
in fatti e in comportamenti singoli e rari, restano nel campo 
del ridotto allarme sociale, ma, quando sono diffuse, porta-
no al degrado ambientale che porta a sua volta al degrado 
comportamentale e all’illegalità diffusa e non più percepita. 
Esse finiscono col costituire l’habitat ideale per le gravi for-
me di criminalità associative e le finalità perseguite dalla 
legislazione dedicata alla sicurezza urbana hanno proprio 
lo scopo di recuperare dal degrado quella parte del territo-
rio più sensibile, al fine di indirizzare i comportamenti di 
chi li vive, nella certezza acquisita che un ambiente degra-
dato induce a comportamenti incivili; più comportamenti 
incivili, determinano modelli comportamentali diffusi. Ed 
in questo clima di degrado ambientale e comportamentale, 
non c’è alcuna tutela per i deboli e gli indifesi ed il crimine 
diventa presenza quotidiana.
Per intervenire, prevenendo il degrado o per recuperarlo 
alla legalità attraverso il contrasto alle violazioni di quelle 
regole di civile convivenza, è necessario ed indispensabile 
formare operatori in grado di intervenire per accertare e 
verbalizzare le violazioni amministrative, opera non sem- 
plice, che richiede preventiva formazione al dover fare, 
quello che la legge e la funzione istituzionale impongono, 
lontani dalle luci della ribalta mediatica, che spesse volte 
attrae ed orienta. Il campo delle violazioni amministrative 
non ha ridondanza mediatica se non quando ha raggiunto 
il degrado ambientale; allora tutti ne scoprono l’importan- 
za, ma pochi sono in grado di avere chiare ragioni ed ori- 
gine, rifugiandosi nella facile attribuzione di responsabilità 
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a qualche organizzazione malavitosa, meglio se a tutti nota 
nella denominazione, magari con aggiunta di aggettivi di 
località o di paesi esteri. In realtà, il degrado ambientale è un 
lento scivolare verso l’abisso, favorito dalla disattenzione di 
molti e dalle oggettive difficoltà ad intervenire. Difficoltà, 
costituite da legislazioni non semplici, da regolamenti loca-
li a volte incomprensibili e da una diffusa cultura ammini-
strativa che ritiene poco utile il punire, al fine del consenso 
elettorale, obiettivo verso il quale si sacrifica spesse volte 
anche la certezza delle regole, salvo poi ad invocarle come 
necessarie per recuperare dai guasti prodotti dal tollerare 
tutto. Quando il degrado è tale che la vivibilità è messa in 
pericolo, la tutela dei beni fondamentali sempre più labi-
le; allora si scopre la “tolleranza zero”, che è un slogan di 
grande valenza comunicativa, ma impossibile da realizzare.

L’affievolirsi della cultura della regola e l’illegalità diffusa

La poca effettività delle regole di polizia amministrativa, le 
cui violazioni costituiscono per la quasi totalità illeciti am-
ministrativi e, quindi, nella responsabilità applicativa, degli 
stessi Enti locali, ha fatto sì che in certe aree del territorio 
si praticasse la illegalità diffusa e ostentata. Questa condi-
zione è stata sottovalutata ad ogni livello, sino a diventare 
normale e la coscienza sociale si è lentamente adeguata a 
questo degrado. Cose che sino a qualche tempo fa avrebbe-
ro suscitato indignazione o orrore, come vedere macellare 
animali sulla pubblica via, oggi sono denunciati da qualche 
mezzo di informazione, ma non generano alcuna reazione. 
Questi episodi, peraltro non isolati, sono significativi di un 
degrado culturale che coinvolge tutto il tessuto sociale e 
che è nato e cresciuto non solo per la propensione di immi-
grati a conservare abitudini di vita che la nostra civiltà ha 
cancellato da almeno un secolo, favoriti in questa dalla co-
siddetta multiculturalità, ma anche e soprattutto perché gli 
operatori di polizia dedicati al controllo del territorio, non 
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sempre sono in grado di intervenire in maniera efficace e, 
qualche volta, fanno finta di non vedere.

E, anche quando dovessero procedere, il provvedimento 
sanzionatorio difficilmente raggiungerà gli effetti afflittivi 
dell’irrogazione della sanzione, perché nella stragrande 
maggioranza dei casi non sfocerà in un atto esecutivo e, se 
anche riuscisse a superare questa meta, cosa assolutamente 
eccezionale e straordinaria, come la caduta di una mete-
orite, difficilmente sarà possibile riscuotere la sanzione. 
Questa rinuncia alla effettività delle regole, ha determinato 

“Una città e l'etica perduta”

Se si vuole cominciare a capire basta passeggiare una mattina 
per una delle strade commerciali dove si addensano negozi e 
bancarelle di ambulanti. E osservare in mezzo alla confusio-
ne di quel mercatino all’aperto, di clienti davanti alle vetrine, 
l’incedere lento, annoiato e superbo, del vigile e della vigiles-
sa di turno. Furgoni e automobili stazionano regolarmente 
in sosta vietata, in doppia fila, ma per tutto questo i due non 
hanno occhi, perlopiù non se ne curano. Loro entrano nei 
bar o nei negozi, ai cui affari certo non nuoce che si possa 
arrivare in macchina fino al loro uscio; parlottano amiche-
volmente, celiano, scambiano battute con i proprietari. Tal-
volta con qualcosa sotto il braccio. Passano alla bancarella 
dell’ambulante, quasi sempre extracomunitario. Adesso sui 
loro volti si disegna un certo cipiglio, il gesto si carica d’auto-
rità, nelle poche parole il tu è d’obbligo. Il vigile e la vigilessa 
palpano la merce, i golfini, le borse, gli stracci. Capita anche 
che tirino fuori qualcosa con dei moduli, che impugnino una 
penna. Ma prima di scrivere ci sono sempre lunghi parlottii, 
conciliaboli. Alla fine quasi mai il modulo viene riempito. Il 
giro prosegue"….. Ma del resto i suddetti funzionari, loro, i 
vigili, sono sempre lì, indomabili, zazzeruti, a volte lavativi, 
quasi mai sulla strada.

Ernesto Galli della Loggia
Corriere della sera del 26 marzo 2015
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che le stesse vengano rispettate solo per adesione volon-
taria, cioè per il senso civico delle persone. Purtroppo le 
persone aduse a rispettare le regole sono in via di estin-
zione e non poteva che essere così, visto che l’impunità di 
tutti coloro che le violano ha finito col far ritenere fessi chi 
le rispetta. Questa condizione, maturata per la rinuncia ad 
intervenire anche a fronte di violazioni palesi ed ostentate, 
è frutto delle carenze culturali delle classi dirigenti locali e 
di poca attenzione alla formazione delle forze di polizia. Le 
prime, sono convinte che con la illegalità si ottiene consen-
so politico ed apprezzamento amministrativo; le seconde, 
non possono che adeguarsi a certe visioni e far finta di 
non vedere. Inoltre, la ricerca del protagonismo porta poi, 
anche nelle polizie locali, grande disponibilità a svolgere 
le funzioni di addetti al contrasto di forme di criminalità 
altisonanti e poca ad occuparsi del degrado urbano, che è 
anche e soprattutto degrado comportamentale e, quindi, 
terreno fertilissimo perché proprio la grande criminalità, 
che si vuole combattere, cresca e prosperi.
Esempio tipico di questo degrado, che si materializza sotto
gli occhi di tutti e nessuno interviene, è la macellazione-
clandestina, fatta secondo modalità vietate. 
Macellare animali sulle vie pubbliche è cosa che offende 
le regole basilari di igiene e salute pubblica, di tutela degli 
animali, di tutela ambientale, di regolamenti comunali e di 
tante altre normative che nessuno conosce più nella com-
pletezza che consenta di applicare sanzioni a chi le viola.
E, questa condizione, è la stessa che regna per le regole del 
commercio, dei pubblici esercizi, della gestione dei rifiuti, 
dell’edilizia e di tanti altri settori dell’economia e del so-
ciale. L’illegalità diffusa ed ostentata rappresenta un cancro 
che se non combattuto e sconfitto, porta alla metastasi so-
ciale. Laddove la violazione è ostentata, non consumata di 
nascosto, genera anche in chi è aduso a rispettare la regole 
infranta, dubbi sulla attualità della stessa e quando l’osten-
tazione perdura indisturbata, la convinzione che essa non 
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sia più in vigore. Se la condizione si espande a tante altre 
regole, infrante ostentatamente senza alcuna reazione, il 
territorio viene di fatto consegnato alla illegalità e alla so-
vranità di altre regole.

Le aree urbane degradate e le altre “sovranità”

Certe periferie delle grandi città sono caratterizzate da un 
forte degrado dell’ambiente, frutto della desuetudine a ri-
spettare regole di igiene pubblica e di corretta gestione dei 
rifiuti. Regole che pure costituiscono l’oggetto di specifiche 
normative nazionali e di altrettanti puntuali regolamenti 
locali. Di questo degrado non tutti colgono la potenzia-
lità criminale che esso esercita sui comportamenti delle 
persone. Negli anni ‘80, i criminologi americani James Q. 
Wilson e George L. Kelling indicavano nel degrado socia-
le ed ambientale il primo fattore sul quale intervenire per 
combattere e vincere la illegalità diffusa e criminalità.
A tal proposito formulavano la nota teoria delle finestre 
rotte, sostenendo: “Prendete un palazzo con poche finestre 
rotte. Se le finestre non vengono riparate, i vandali tende- 
ranno a rompere anche le altre finestre. Alla fine potrebbero 
anche entrare nel palazzo e, se libero, potrebbero occuparlo 
o dargli fuoco. Considerate anche un marciapiede dove si 
accumulano i rifiuti. In poco tempo la spazzatura aumenta. 
La gente comincia a lasciarci i sacchetti con i resti del cibo 
acquistato nel bar”.
Questa teoria, che avrebbe poi portato a quella più nota del-
la “tolleranza zero”, ben si adatta anche a certe nostre realtà 
metropolitane. È indubbio infatti che un ambiente degra-
dato induce a comportamenti incivili; più comportamenti 
incivili determinano modelli comportamentali diffusi, ove 
i valori culturali, come il rispetto delle regole giuridiche e 
di civile convivenza, vengono sempre più disattese. Ed in 
questo clima di degrado il crimine organizzato trova facili 
radicamenti. Recuperare alla sicurezza significa, innan-
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zitutto, riportare la pulizia al territorio, come condizione 
fondamentale al ripristino della legalità generale delle atti-
vità che si realizzano ed alla eticità dei comportamenti. A 
tal proposito, va ricordato che negli ultimi tempi il Paese 
vive un costante spopolamento dei piccoli centri urbani, 
specialmente dei borghi, che costituivano bellezze uniche 
per i paesaggi in cui si collocavano, per la caratteristiche 
costruttive, per il presidio che essi garantivano al territorio 
e la tutela dello stesso. In queste realtà, i comportamenti 
erano improntati a valori condivisi e tutelati dalla pubblica 
fede, da quel controllo che ogni abitante finisce inevita-
bilmente ad esercitare sugli altri. Per ragioni correlate alla 
crisi dell’economia rurale e non solo, questi borghi meravi-
gliosi si spopolano e rischiano di morire, mentre crescono 
a dismisura le grandi aree metropolitane, che garantiscono 
anonimato ed economia parassitaria e illegale. La forte 
immigrazione, specialmente quella clandestina, trova in 
queste realtà l’habitat ideale e la sicurezza, inevitabilmente, 
finisce con l’essere la criticità di maggiore rilievo. Questa 
realtà è condivisa dalla totalità dei Paesi d’Europa, mentre 
da sempre lo è di quelli che, per ragioni diverse, vivevano 
realtà di soli grandi metropoli, con sterminate periferie 
degradate.
L’introduzione nell’ordinamento giuridico della Sicurezza 
urbana, come condizione strumentale per “assicurare uni-
formità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali 
di prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali fonda- 
mentali”, operata nel 2008 e di grande attualità, porta a 
collocare in quelle aree, tipicamente vigilate dalle Polizie 
locali, la leva primaria per raggiungere gli obiettivi prefis-
sati. L’intervento del legislatore, infatti, non si è limitato 
alla definizione della sicurezza urbana, ma ha proceduto a 
ridisegnare, col nuovo testo dell’art. 54 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali, le attribuzioni del Sinda-
co nelle funzioni di competenza statale.
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Il recupero delle aree degradate

Recuperare alla legalità ed alla sicurezza le aree abbando-
nate da tempo ad altre “sovranità”, palesi o occulte, che 
governano il territorio, imponendo regole proprie, è cosa 
difficile e che richiede tempi rilevanti, ma, soprattutto, stra-
tegie mirate all’obiettivo e formazione specifica degli opera- 
tori, che devono riconquistare il territorio, non presidiarlo 
o controllarlo. L’importanza dell’obiettivo da raggiungere, 
richiede azioni coordinate, che non presentino soluzioni di 
continuità e siano in grado di coprire tutta l’area delle pa-
tologie rilevate, con misure strategicamente mirate ad eli-
minarne le cause ed a consentire, successivamente, anche 
le azioni di monitoraggio dei risultati. L’esame delle realtà 
che molte aree metropolitane presentano, evidenziano la 
necessità di procedere a monitoraggio del territorio fatto 
con metodologie mirate e occhi attenti.
In questo ambito le tecnologie possono svolgere un ruolo 
di grande valenza se sono poste al servizio di una cultura e 
non impiegate come misure che da sole risolvono il proble-
ma. Esse devono essere inserite nel quadro normativo di 
riferimento, costituito dalla legge n. 125/2008, dal decreto 
del Ministro dell’Interno del 05.08.2008, dalla legge 94/2009 
e dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che, mette a disposizione 
degli Enti locali tre strumenti fondamentali:

•  potere di ordinanza del Sindaco;
•  impiego della Polizia Municipale con azioni autono- 

me o coordinate con le altre Polizie;
•  organizzazione degli Uffici, mirata a garantire certezza 

ai procedimenti sanzionatori instaurati sul territorio
Questi tre strumenti rappresentano altrettante tappe di un 
unico itinerario. Il potere di ordinanza, che ha panorami 
molto ampi, deve essere utilizzato sapientemente, dopo 
aver individuato quali siano le aree territoriali e le pato-
logie che esse presentano, oltre ai diversi livelli di priorità 
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delle stesse. Una volta individuate le patologie, nell’adozio-
ne del provvedimento di ordinanza, l’Ente locale ha anche 
la possibilità di fissare in concreto l’entità delle sanzioni per 
chi viola i precetti imposti. La previsione di cui al comma 2 
dell’art. 16, legge 689/1981, che demanda alla Giunta Pro-
vinciale o Comunale la fissazione delle modalità di estin-
zione delle sanzioni amministrative, che costituiscono la 
“pena” per la quasi totalità delle violazioni alle regole fun-
zionali, alla vivibilità e alla legalità e, quindi, alla sicurezza 
del territorio, sono uno strumento di particolare efficacia, 
se utilizzato in maniera saggia e tale da costituire valido 
deterrente. Obiettivo, questo, che si raggiunge tenendosi 
lontani dai massimi e minimi edittali. Un pagamento in 
misura ridotta, vicino al minimo, tende a vanificare qua-
lunque capacità di deterrenza, mentre quello vicino al 
massimo edittale fa esplodere il contenzioso per tutti gli 
atti di accertamento elevati, perché il trasgressore vede nel 
ricorso la quasi certezza di rinviare il “sacrificio” imposto 
e spera che, ricorrendo all’Autorità Amministrativa o Giu-
diziaria, pagherà di meno. La saggezza sta nell'individuare 
somme che costituiscano valida deterrenza alle tentazioni 
di violare le regole e inducano chi le ha violate a pagarne le 
sanzioni, per evitare “guai peggiori”. Una volta adottate le 
ordinanze, diventa assolutamente necessario operare per-
ché esse raggiungano quella certezza indispensabile a non 
vanificare l’intero intervento; cosa questa che spesse volte 
si realizza per l’incapacità di dar seguito alle violazioni ac-
certate. L’Ente locale, infatti, è depositario della potestà di 
regolamentazione della stragrande maggioranza dei settori 
che determinano la legalità del territorio, come:

•  le attività commerciali in sede fissa o su area pubblica;
•  l’edilizia;
•  la tutela ambientale;
•  i pubblici esercizi;
•  le affissioni e la pubblicità;
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•  le misure d’igiene e la tutela della salute.
Per tutti questi settori il recupero alla legalità, condizione 
primaria per la sicurezza, si raggiunge non solo con l’ado-
zione delle ordinanze, ma con le certezze delle sanzioni per 
coloro che violano i precetti imposti e siano stati oggetto di 
verbalizzazioni. Gli atti di accertamento, una volta verba-
lizzati, quando i trasgressori non aderiscono al pagamento 
delle sanzioni, se non sono seguiti, in tempi rapidi, da atti 
ingiuntivi, non solo vengono vanificati, ma diventano si-
gnificativi della incapacità o della non volontà della Pub-
blica Amministrazione di perseguire efficacemente chi ha 
violato le regole. Capita spesso, infatti, che i verbali elevati 
in sede di accertamento delle violazioni finiscano col per-
dersi nei tanti labirinti burocratici, a dimostrazione della 
poca propensione o voglia di “punire”, laddove è prevalen-
te la cultura della tolleranza dell’illegalità, come fattore di 
consenso ad ogni livello.

Le condizioni che minacciano la sicurezza

I territori che presentano livelli di degrado tale da far senti- 
re coloro che li vivono minacciati nella sicurezza della pro- 
pria tutela fisica, della dignità e della possibilità di godere 
dei beni posseduti, sono caratterizzati da:

a. Fatti illeciti consumati alla luce del sole. Questa si- 
tuazione è di grande ed immediata incidenza nega- 
tiva perché significativa dell’abbandono in cui vive il 
territorio in termini di legalità. Quando gli atti ille- 
citi, spesse volte costituenti reato, come lo spaccio di 
stupefacenti, la vendita di materiali oggetto di furto, 
vengono consumati in maniera ostentata, significa 
che quel territorio è sottratto alla sovranità della legge 
e necessita di essere riconquistato attraverso misure 
che non possono prescindere dal presidio forte ed al-
trettanto “ostentato” da parte delle Forze dell’ordine. 
Il presidio deve essere, di livello idoneo a comunicare 
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a tutti l’intento perseguito. Solo così, si determinerà 
l’innalzamento del livello di sicurezza percepita.

b. La presenza di soggetti, adusi a delinquere ostentata- 
mente, consumando reati o fatti illeciti, così diffusa 
da essere ormai parte tipica di quel territorio. Certi 
“personaggi”, per muoversi a loro agio, hanno biso-
gno di panorami, disegnati a loro perfetta immagine, 
ove possono muoversi tranquillamente e senza essere 
ostacolati nelle loro azioni. Oltre al disagio, questi 
personaggi rappresentano anche una minaccia alla 
stessa integrità fisica delle persone che vivono il terri-
torio e non sono adusi a quei comportamenti. L’azione 
di recupero dei territori, che presentano queste carat-
teristiche, non è semplice e va effettuata coinvolgendo 
le Polizie dello Stato, non solo per l’entità delle forze 
necessarie, ma per comunicare, chiaramente, la deter-
minazione assunta, significativa di decisioni coordi-
nate tra i vari organismi e da tutti i livelli istituzionali.

Le condizioni che offendono la sicurezza

Nelle società evolute, in cui molte delle attività umane 
sono regolate perché siano garantiti valori fondamentali 
della collettività e dei singoli, diventa coscienza acquisita la 
capacità di identificare, nelle forme di esercizio delle stesse, 
le eventuali illegalità. Quando l’esercizio di queste attività 
diventa palesemente illegale e nessuno interviene per con-
trastarlo, si abbassa la cultura della legalità del territorio. 
In tale contesto, inizia un itinerario che porterà a sempre 
maggiore degrado, le cui tappe possono così riassumersi:

a. molte delle attività e dei servizi offerti dal territorio 
cominciano ad “ammalarsi” di illegalità fruttuosa, 
cancellando l’osservanza delle prescrizioni più costo- 
se, il tutto “giustificato” dal comodo convincimento 
che “tutti fanno così” o da considerazioni sul perché 
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bisogna fare cose inutili o non “giuste”. In questo 
clima, si determina una condizione che arriverà alla 
patologia di illegalità diffusa, scacciando da quel 
territorio tutte le attività ed i servizi esercitati in ade- 
renza alle prescrizioni normative che, ovviamente, 
per rimanere tali, dovranno affrontare costi ed adem- 
pimenti maggiori. L’economia illegale scaccia quella 
legale e diventa padrona del territorio. La gravità di 
questa condizione è allarmante perché, inizialmente, 
l’illegalità incontra favori da parte di molte persone 
che trovano conveniente fruire di acquisti o di servizi 
a prezzi vantaggiosi, senza riflettere che il vantaggio 
economico è proprio il frutto avvelenato della illega- 
lità. Se poi, oltre al favore del pubblico, queste forme 
di illegalità vengono tollerate con considerazioni so- 
ciologiche circa la non pericolosità delle stesse o della 
utilità per aiutare “qualche poveretto” a guadagnarsi 
da vivere, senza “essere costretto” ad altre forme di 
illegalità o di criminalità maggiori, si determina quel- 
lo scenario che, in alcune parti o per certi periodi, è 
stato purtroppo tollerato. È questo il caso delle aree 
ove si praticano attività commerciali abusive, che per 
ottenere successo propongono beni di largo interesse 
a prezzi inferiori a quelli del mercato legale. Queste 
attività di vendita, sia in forma itinerante, che su aree 
illecitamente a ciò destinate, magari secondo “calen- 
dari” noti a tutti, incontrano il favore di molte per- 
sone, specie se non residenti, perché i prezzi praticati 
sono più favorevoli di quelli delle vendite regolari. In 
realtà, trattasi di un fattore di degrado gravissimo, che 
attirerà in quell’area sempre più illegalità e persone ad 
essa dedite.

b. queste forme di illegalità che comprendono, non solo 
le attività commerciali, ma anche tutta una serie di of- 
ferte di beni e servizi senza alcuna licenza, sono eser- 
citate anche in dispregio delle regole di sicurezza, di 
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igiene, di tutela ambientale e di adempimenti fiscali. 
Il panorama che si presenta all’osservatore è allineato 
alla illegalità diffusa e trasversale perché non rispar- 
mia alcun fattore di tutela, come la salvaguardia dalle 
malattie infettive o l’osservanza delle regole minimali 
di fiscalità. Senza dimenticare poi che, molto spesso, 
l’aver sottratto la merce venduta agli oneri fiscali, fini-
sce col diventare, non solo ragione credibile del minor 
prezzo praticato, ma anche motivazione allettante per 
l’acquisto, essendo la fiscalità ritenuta come obbligo 
odioso al quale sottrarsi non è “peccato grave”.

c. altri fatti che sicuramente offendono la vivibilità di 
tutte le persone che vivono nel territorio sono la osce- 
nità diffusa e praticata alla luce del sole, come quella 
della prostituzione, esercitata lungo le strade, con 
adescamenti palesi ed atteggiamenti inequivocabili, 
che richiamano l’attenzione di tutti. Episodi questi, 
che non passano inosservati ed offendono chi riesce 
ancora a non rassegnarsi al degrado sociale e civile 
che coinvolge tutti, compreso bambini ed adolescenti, 
costretti ad osservare scenari che non inducono certo 
a comportamenti virtuosi. Non a caso, il contrasto 
alla prostituzione, così esercitata, è inserito espressa- 
mente tra gli interventi del Sindaco e, quindi, pilastro 
fondamentale della sicurezza urbana e di quella parte 
di essa identificabile col vivere civile. Le strategie di 
recupero dei territori che presentano queste condi- 
zioni sono meno gravose di quelle richieste quando è 
praticata anche la minaccia fisica, ma non sono age- 
voli, né celeri. Innanzitutto, va esercitata una azione 
decisa e perseverante sui controlli di legalità, con il 
ricorso alle procedure della sanzioni accessorie, che 
costituiscono le misure di più immediato effetto, sia 
dal punto di vista comunicativo, che di effettività, ol- 
tre ad impedire il continuare della illegalità accertata. 
L’intervento di contrasto dovrà essere affiancato da 
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iniziative di comunicazioni molto efficaci, destinate a 
recuperare il senso di legalità generale, che è un valore 
culturale, teso a far condividere a tutti, o almeno alla 
maggioranza delle persone, la bontà delle scelte opera- 
te, destinate a migliorare la vivibilità del territorio.

Le condizioni che generano disagio

In tutti gli ambienti degradati, chi non si è ancora rassegna- 
to, vive una situazione di continuo disagio per i comporta- 
menti tipici che lo caratterizzano, che comprendono:

a. strade invase o fiancheggiate da rifiuti di ogni tipo, 
lasciati ai margini delle stesse o sui marciapiedi;

b. presenza di veicoli abbandonati, oggetto di furto o co- 
stituiti da sole carcasse, alleggerite dalle ruote e delle 
altre parti asportate;

c. pubblicità abusiva, invasiva ed a volte oscena;
d. comportamenti stradali ispirati a valori tutt’altro che 

positivi e all’assoluto disprezzo di qualsiasi regola giu 
ridica;

e. esercizi pubblici fatiscenti e che ospitano personaggi 
perfettamente allineati al loro livello, sia negli atteg- 
giamenti che nei comportamenti;

f. edifici non curati e sporcizia diffusa. Tutti questi 
fatti e comportamenti non possono che infastidire, 
anche quando non si materializzano come minacce 
o offese dirette, perché sono significativi di un 
degrado civile che è, nello stesso tempo, ambientale 
e comportamentale, in perfetta aderenza a quanto 
veniva espresso nella citata teoria di James Q. Wilson 
e George L. Kelling delle “finestre rotte”, prima 
illustrata. Il recupero dei territori che soffrono di 
queste patologie non sarà agevole, perché richiede 
un vero e proprio processo educativo al senso civico 
e ai comportamenti che più lo caratterizzano e, sarà 
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possibile, solo attraverso l’impiego sapiente di tutti gli 
strumenti disponibili, che sono di carattere normativo, 
funzionale e comunicativo.

I nuovi obiettivi sensibili e il terrorismo fai da te

Le società industrializzate hanno sul territorio una quan- 
tità di obiettivi che il terrorismo può colpire con facilità e 
che per le forze di polizia è impossibile proteggere. Basti 
pensare alle infrastrutture come porti, aeroporti, ferrovie 
e strade, impossibili da presidiare e tutelare. Queste infra- 
strutture, alle quali si possono aggiungere gli Ospedali, le 
Aziende Chimiche, le Centrali per la produzione di ener-
gia, le aree di stoccaggio di materiali e gli stessi parcheggi 
per i veicoli pesanti (i cosiddetti TIR), sono accessibili con 
facilità e non è possibile prevedere limitazioni e misure di 
sicurezza che ne rallentino la facilità e la rapidità di spo-
stamento. Sino a qualche tempo fa, di queste infrastruttu-
re erano presidiate solo gli aeroporti, i porti e le stazioni 
ferroviarie, seppure con grado di intensità diverso e deter-
minato proprio dal pericolo del terrorismo, che aveva in- 
dirizzato le “attenzioni” sul trasporto aereo, reso manifesto 
da atti che avevano portato a dirottamenti e a esplosioni 
in volo, con un numero di vittime enormi e grande “ac-
creditamento” dei registi e degli autori. Da qualche tempo, 
accanto a questo terrorismo classico, che faceva dell’esplo-
sivo il mezzo tipico per preparare e realizzare attentati, ne è 
comparso uno più insidioso, che non richiede preparazioni 
particolari, né professionalità specifiche e che non impiega 
esplosivi, ma ciò che il territorio “offre”. E le offerte del 
territorio sono così abbondanti, che il terrorista ha solo il 
problema della scelta, in questo favorito anche dal fatto che 
non è stato dato peso agli allarmi che i tecnici da tempo 
avevano lanciato. È noto a tutti, infatti, che molti dei ma-
teriali di uso comune, indispensabili per servizi essenziali, 
come l’ossigeno per gli ospedali, i carburanti per i veicoli, i 
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prodotti chimici da trasformare o già finiti, sono pericolosi 
e per questo sono oggetto di Convenzioni internazionali 
e legislazioni speciali, che ne definiscono le misure di si- 
curezza. Di queste normative, tutte dedicate alla sicurezza, 
acquistano particolare valenza quelle destinate ai trasporti 
stradale. Già nel 2005, dopo attentati terroristici consumati 
con l’impiego di materiali comuni, la cui detenzione non 
è vietata, la Commissione ONU incaricata di definire le 
misure di sicurezza per il trasporto stradale, introdusse la 
nuova definizione delle “Merci pericolose ad alto rischio”. 
Questa definizione, inserita per la prima volta nella versione 
2005 della normativa internazionale per trasporti stradali 
che va sotto la sigla ADR (Agreement Dangereuse Route, 
valida dal 30 giugno 2005 anche per i trasporti nazionali 
(Dir. CE 9 dicembre 2004, n. 111), comprende quelle mer- 
ci che “sviate dal loro utilizzo iniziale, per fini terroristici, 
possono causare effetti gravi quali perdita di numerose vite 
umane o distruzione di massa”. La definizione esprime in 
maniera compiuta l’interesse che il settore riveste ai fini 
della tutela della sicurezza pubblica e non solo ed è conte- 
nuta in tutte le Convenzioni di trasporto, che hanno come 
fonte primaria il lavoro che una Commissione permanente 
presso l’ONU elabora periodicamente.
La ragione di tanto interesse risiede nella indispensabilità 
di queste sostanze e la loro pericolosità ai fini della sicu- 
rezza pubblica, della tutela ambientale e della sicurezza dei 
trasporti. Così, accanto all’ADR, convenzione destinata a 
disciplinare le prescrizioni di sicurezza in tema di trasporti 
pericolosi su strada, troviamo altre Convenzioni, destina- 
te a disciplinare i trasporti per ferrovia (RID.), per mare 
(IMO-IMDG) e per via aerea (IATA-ICAO).
Di tutte queste convenzioni, quella di maggiore attenzione 
è sicuramente quella destinata ai trasporti stradali, in quan-
to complementari a ogni altra tipologia e aventi, purtrop-
po, maggiori indici di incidentalità.
Le novità normative intervenute nella versione 2005 dell’A- 
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DR sono frutto degli eventi che hanno visto usare questi 
materiali, normalmente utilizzati nel ciclo industriale e dei 
servizi, da parte di terroristi che hanno portato a compi- 
mento attentati, preparando, con specifica professionalità 
preparati con potenze devastanti. I materiali utilizzati, pre-
si singolarmente, possono passare inosservati a controlli 
poco professionalità. 

Va ascritto a merito di chi ha concorso a formulare le nuo-
ve prescrizioni di sicurezza l’aver posto l’attenzione su que-
ste realtà, e indicato come intervenire, prevedendo piani 
di sicurezza infrastrutturali e formazione specifica a tutte 
le forze di polizia sul territorio, affinché acquistino una 
sensibilità necessaria a verificare se la presenza di questi 
materiali sia giustificata da condizioni ambientali.
I recenti atti terroristici di Nizza e di Berlino, compiuti con 
veicoli stradali, hanno evidenziato la facilità di procurarsi 
gli strumenti del terrore, e solo la professionalità delle forze 
di polizia, in grado di rilevare la presenza non giustificata 
di veicoli e/o di carichi trasportati in quel luogo e in quel 
momento, può costituire una risposta efficace per preveni- 
re atti terroristici dagli effetti catastrofici.
Un veicolo cisterna, con carichi di materiali pericolosi, fat- 
to esplodere in un centro abitato può provocare qualche 
migliaio di morti. Perché sia chiaro quanto il territorio sia 
ricco di queste “opportunità”, va ricordato che in Italia si 
stima che i prodotti petroliferi costituiscano circa il 5.4% 

Le merci pericolose e le sostanze pericolose sono rese ricono-
scibili dai Codici di Pericolo che le accompagnano. I pannelli 
arancione sono riportati su tutti i contenitori di capacità su-
periore a 1.00 litri e sono tipici dei veicoli stradali, destinati al 
trasporto di queste merci. I pittogrammi e le frasi di rischio 
sono state riscritte col sistema GHS (Globally Harmonized 
System), in vigore dal 1 luglio 2015 ed è riportato su tutte le 
confezioni di sostanze pericolose.
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del totale delle merci trasportate su strada, mentre i pro- 
dotti chimici pericolosi movimentati sono circa il 3% del 
totale. I prodotti infiammabili (liquidi o gas) risultano es- 
sere le sostanze più trasportate in assoluto (90.7% del totale 
merci pericolose).
Il terrorismo del singolo, anche dilettante, è il più perico-
loso da prevenire perché si nasconde facilmente tra volti e 
personaggi anonimi, che, quando devono operare, si pro-
curano con estrema facilità sul territorio i mezzi necessari e 
possono giungere, senza difficoltà, sino al luogo da colpire.
In questi panorami, non è possibile proteggersi ricorrendo 
a misure di sicurezza che paralizzerebbero l’industria e i 
servizi essenziali, con gravi riflessi sulla mobilità, sull’eco-
nomia, sulla vivibilità e sulla stessa pace sociale.
Solo la formazione a tutti gli operatori delle forze di polizia 
impegnate sul territorio è in grado di rilevare immedia-
tamente presenze non giustificate di veicoli stradali, che 
per dimensioni, modalità di movimento o di sosta, carichi 
trasportati, non devono stare in quel luogo a quell’ora. Per 
questo si richiedono percorsi formativi nuovi e procedure 
di controllo mirate ed efficaci, che rappresentano novità 
assolute negli scenari operativi in cui le forze di polizia 
operano sul territorio.
La formazione delle forze di polizia risponde, altresì, alla 
necessità di tutelare adeguatamente la salute e la sicurezza 
degli operatori delle stesse che solo attraverso la rilevazione 
dei fattori di rischio correlati a questi materiali e a queste 
sostanze pericolose, sono in grado di tutelare la loro salu-
te e la loro efficienza funzionale, che sono poi gli obiettivi 
ricercati dai Sistemi di Codificazione di Pericolo, anch’essi 
recentemente riscritti.

Le strategie mirate

Il coordinamento funzionale delle Forze di Polizia
In questo quadro di interventi mirati a contrastare le pa-
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tologie rilevate, appare evidente la valorizzazione dell’atti-
vità di prevenzione e di contrasto, assicurata dalle forze di 
polizia dello Stato e da quelle Locali e la sempre maggiore 
importanza che il coordinamento operativo tra le stesse, 
riveste ai fini della legalità e della sicurezza del territorio.
In particolare, le Polizie Locali, per il loro contatto diretto 
con la realtà urbana, costituiscono organismi idonei a co-
noscere e comprendere il territorio e i fattori di illegalità 
e/o di degrado che esso presenta. Questo ruolo diventa pri-
mario per delineare le strategie di prevenzione e di contra-
sto; strategie che vanno coordinate con quelle delle Polizie 
dello Stato come ribadito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 
che, agli articoli 5 e 6 ha previsto:
I Patti per l'attuazione della sicurezza urbana: 

•  In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, 
con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sin-
daco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta 
del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede 
di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono 
essere individuati, in relazione alla specificità dei con-
testi, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto 
anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il 
territorio urbano. 

Il Comitato metropolitano:
•  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della 

legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione 
e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana re-
lative al territorio della città metropolitana, è istituito 
un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto 
e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al 
sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida 
con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni 
interessati. Possono altresì essere invitati a partecipa-
re alle riunioni del comitato metropolitano soggetti 
pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. 
Il Comitato metropolitano si aggiunge al C.O.S.P., al 
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quale l’art. 20 della legge n. 121/1981 aveva include-
va, ammesso a partecipare il Sindaco del capoluogo 
e i Sindaci degli altri comuni interessati, quando de-
vono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti 
territoriali. Il coordinamento delle Forze di Polizia 
è indispensabile anche per il contrasto alle forme di 
criminalità più pericolose, come dimostra la chiara 
disposizione dell’art. 12 della legge 13/08/2010, n. 136, 
che così recita:

1. Al fine di rendere più efficace l’aggressione dei pa-
trimoni della criminalità organizzata, il Ministro 
dell’Interno, il Ministro della Giustizia e il Procurato-
re Nazionale Antimafia stipulano uno o più protocolli 
d’intesa volti alla costituzione, presso le direzioni di-
strettuali antimafia, di coordinamenti interforze pro-
vinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di 
polizia e della Direzione investigativa antimafia. 

2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 definiscono 
le procedure e le modalità operative per favorire lo 
scambio informativo e razionalizzare l’azione investi-
gativa per l’applicazione delle misure di prevenzione 
patrimoniali. 

La legalità e la sicurezza del territorio necessitano, quindi, 
di strategie operative perfettamente coordinate, affinché, 
fatte salve le specifiche competenze funzionali, tutti i sog-
getti interessati operino in modo sinergico, evitando:

•  di trascurare aree sensibili, specialmente se periferi- 
che, ove l’assenza di presìdi e di servizi di polizia vi- 
sibili, fa nascere e consolidare rapidamente illegalità 
diffuse e comportamenti ostentatamente orientati al 
disprezzo delle regole giuridiche e di civile conviven- 
za;

•  duplicazioni inutili di servizi su altre aree o su altri 
itinerari. Questa situazione, solitamente, accompagna 
la prima ed è frutto della cattiva distribuzione delle 
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forze disponibili. Forze che, senza adeguato coordi-
namento funzionale che si manifesta proprio con la 
cattiva distribuzione territoriale, genera, contempora-
neamente, duplicazioni e carenze.

•  scambi di informazioni, ove la specificità delle “pato-
logie” rilevate, richiede interventi operati con profes-
sionalità e procedure dedicate. 

In questo quadro, diventa fondamentale il rapporto, anche 
personale, che si instaura tra i rappresentanti delle diverse 
polizie che, devono scambiarsi informazioni sensibili, og-
getto poi di approfondimenti investigativi, a cura dell’orga-
no competente funzionalmente. È evidente, infatti, che le 
Polizie Locali, proprio per le competenze esercitate dall’En-
te di appartenenza, hanno maggiori capacità d’intervento 
nei settori di polizia amministrativa locale, con immediato 
riflesso sulla legalità del territorio. Allo stesso modo, le 
Polizie dello Stato, per la loro ramificazione sull’intero ter-
ritorio nazionale, sono più idonee ad intervenire ed appro-
fondire fatti che, coinvolgendo più persone, si espandono 
ben oltre il territorio urbano o comunale. Perché tutto ciò 
si realizzi, così come indicato dalle normative introdotte, 
è necessario che tutti gli operatori delle polizie, statali e 
locali, si rispettino funzionalmente e personalmente e si 
stimino per le funzioni esercitate, che sono tutte indirizzate 
allo stesso obiettivo: garantire legalità e sicurezza al terri-
torio. Obiettivo che è di così fondamentale importanza, 
ai fini del progresso economico, civile, sociale e culturale, 
che non può essere trascurato, né condizionato da gelosie o 
altre ragioni. La legalità e la sicurezza richiedono professio-
nalità aperte al confronto, al dialogo, alla collaborazione, 
nel reciproco rispetto delle funzioni e delle persone. Questi 
orientamenti, funzionali e personali, si impongono altresì 
nei servizi di sicurezza sussidiaria, ordinariamente svolti da 
istituti di vigilanza e assicurati in luoghi strategici per la si-
curezza del territorio, come porti, aeroporti, metropolitane 
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e servizi di trasporto di persone.
Ma è necessaria, altresì, anche la preventiva condivisione 
da parte degli Enti locali, ai quali sono stati trasferiti poteri 
di regolamentazione di settori importanti della vita econo-
mica e sociale, che solo la legalità garantisce: progresso e 
sicurezza. In questo clima, gli Enti locali possono realizzare 
obiettivi immediati e di grande efficacia, intervenendo sul 
recupero di legalità di tutte le materie trasferite alla loro 
competenza, come le attività commerciali, i pubblici eser-
cizi, le strutture ricettive, la tutela ambientale, l’edilizia, le 
affissioni e le pubblicità, l’igiene e la salute pubblica.
Tutti questi settori costituiscono “l’ambiente”, inteso come 
condizione generale del territorio ove la comunità vive e ne 
percepisce il senso della sicurezza, attraverso la quotidiana 
osservazione, le cui “colorazioni” sono il frutto dei modelli 
comportamentali di chi lo vive e di chi lo frequenta.
Il percorso non è agevole perché recuperare alla legalità 
chi è aduso a lucrare sulla illegalità, richiede investimenti 
variegati e molto forti. Innanzitutto, vanno portati inter- 
venti formativi, spalmati congiuntamente, sugli operatori 
delle Polizie nazionali e locali e sugli Uffici ai quali è af- 
fidata l’adozione di quei provvedimenti sanzionatori che 
non possono più essere omessi; cosa questa che, per molto 
tempo, ha costituito la “normalità”, facendo prevalere, sul- 
le puntuali previsioni normative, considerazioni sociologi- 
che sulle presunte “enormità” delle sanzioni, ovvero sulla 
altrettanta pretesa “iniquità” delle stesse, sino ad arrivare 
alla pretesa “utilità sociale” delle attività illegali esercitate, 
in quanto sostitutive di quelle di criminalità maggiori a 
cui sarebbero “costretti” gli autori delle illegalità tollerate. 
Inoltre, vanno progettate e realizzate sul territorio politiche 
di “sicurezza integrata” che, nel solco di quanto previsto 
dalle annuali direttive del Ministro dell’Interno, vedano re-
alizzarsi in ambito locale la perfetta integrazione strategica 
e realizzativi di due funzioni essenziali, quali:

•  il presidio del territorio, ove si materializzano atti cri- 
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minosi, frutto di comportamenti contrari alle regole 
giuridiche, vissuti e percepiti come significativi di “so- 
vranità” esercitate al di fuori delle regole istituzionali;

•  il controllo delle attività, dei servizi e dei comporta- 
menti contrari alle normative che li disciplinano e 
che necessitano di essere riportati alla legalità, come 
dimostrazione certa e chiara della strategia delle isti- 
tuzioni competenti, mirata al recupero della sovranità 
e al rispetto delle regole imposte dalle leggi dello Stato 
e dai regolamenti locali, perfettamente coordinati;

•  la predisposizione e la realizzazione di progetti comu- 
nicativi, idonei ad informare tutti del “nuovo corso” 
che si vuole dare alle cose ed ai comportamenti ed a 
stimolare, così, la crescita della cultura della legalità.

La videosorveglianza intelligente
La video sorveglianza rappresenta uno strumento di grandi 
potenzialità se la scelta dei luoghi da sorvegliare, le cose 
da evidenziare e la significatività delle stesse rientrino in 
un disegno strategico di sicurezza del territorio. Le teleca-
mere di ultima generazione sono dotate di dispositivi di 
rilevazione automatica non solo della presenza ricercata, 
ma anche della capacità autonoma di interventi vocali atti 
a dissuadere da comportamenti criminali o pericolosi, ov- 
vero di altra natura come generare allarmi. Queste tecno- 
logie devono essere oggetto di formazione, non solo per le 
potenzialità, ma anche per le modalità di acquisire notizie 
utili in tempo reale e predisporre procedure d’interventi 
rapidi ed efficaci. Sinora questa visione strategica di intera- 
zione con le tecnologie e, in particolare, come esse possano 
facilitare interventi, in quanto idonee a fornire informazio- 
ni per rilevare pericoli correlati a persone e a cose presenti 
sul territorio, è stata carente e ci si è affidati alla videosor-
veglianza senza selezione strategica delle cose utili, finendo 
così col riprendere tutto, per non saper niente.
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Il presidio dei punti strategici per raffermare la sovranità 
dello Stato
Perché sia ripristinata la sovranità dell’ordinamento giu- 
ridico, è necessario che, dopo attento monitoraggio del 
territorio, siano presidiati, in maniera ostentatamente vi- 
sibile e con atteggiamenti e comportamenti significativi, i 
punti che nell’immaginario collettivo ne rappresentano la 
sovranità. Comunicare la presenza come segno tangibile 
dell’aver “riconquistato” quel territorio, non è cosa sempli-
ce e costituisce un attività nuova, non rientrante nei bagagli 
culturali e professionali consolidati, seppure eccellenti. 
I territori “consegnati” ad altre sovranità si caratterizzano 
nel mostrare segni evidenti del presidio che i “gendarmi” 
del potere effettivo sul territorio garantiscono. I punti di 
presidio sono le strade di accesso e di uscita e i punti nodali 
della mobilità interna. Questi luoghi devono essere sot- 
tratti al presidio con una presenza costante e ben visibile 
negli atteggiamenti e nella operatività, che dovrà essere 
indirizzata verso tutto ciò che nell’immaginario collettivo 
riconduce direttamente o indirettamente ai “padroni” da 
eliminare. La parte di territorio che, più di ogni altra, co- 
munica legalità e sovranità è la strada. Chi presidia le strade 
di accesso ad un’area ne è il “padrone”. Non a caso, tutte le 
organizzazioni criminali dispongono di “vedette”, in grado 
di avvertire di eventuali minacce e di segnalare tutti i mo- 
vimenti interessati.
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CAPITOLO 3
La formazione ai nuovi scenari operativi

Se gli scenari operativi, nei quali la funzione di polizia è col-
locata, sono mutati in maniera rilevante, è di sicura utilità 
aggiornare costantemente i percorsi formativi delle forze 
di polizia che devono operare negli stessi. Tra l’operatività 
e la formazione dovrà esserci una correlazione costante, 
come indicato dal Codice Europeo di Etica per la Polizia, 
che potrà assumere le vesti di riferimento certo, per defini-
re compiutamente contenuti e metodologie di una nuova 
formazione. Adottato con la Raccomandazione
2001/10, del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
il 19 settembre 2001, il CEEP rappresenta il primo atto in 
materia di sicurezza, emanato da una istituzione europea, 
in un momento in cui prevalevano, ancora, le visioni na- 
zionali, dei singoli Paesi.
La sua definizione di Codice di Etica per la Polizia è risultata 
appropriata e lungimirante. Sebbene adottato dal Comitato 
dei Ministri del Consiglio d’Europa, ha saputo rinunciare 
ad una valenza imperativa, per privilegiare il significato eti-
co di un percorso, verso cui indirizzare tutti i Paesi.
Esso è visto come strumento per dare effettività alle tutele 
dei diritti e delle libertà dei cittadini, come solennemente 
annunciato nelle premesse: “Nel caso della professione di 
polizia, che è essenzialmente di servizio, ogni cittadino ha 
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il diritto di avere delle aspettative sulle scelte sia della isti- 
tuzione di polizia che dell’agente di polizia”...
“Emerge una legittima aspettativa dei cittadini verso una 
determinata condotta basata su alcuni parametri specifici 
che gli agenti di polizia devono tenere”...
“Tali aspettative si basano su un principio fondamentale 
di fiducia, di affidabilità delle istituzioni, dei corpi e degli 
agenti di polizia.”
Il Codice europeo di Etica per la Polizia prevede una stretta 
correlazione tra la formazione e gli obiettivi operativi. In 
esso, i tre momenti - organizzazione, formazione, attività 
operativa - sono strettamente connessi e sono espressi i 
modelli da seguire. Il mutare degli scenari operativi deter- 
mina conseguentemente anche adeguamenti organizzativi 
e formativi.

L’adeguamento organizzativo agli scenari operativi

•  La polizia deve essere organizzata in modo da ottenere 
il rispetto del pubblico nel suo ruolo professionale di 
difensore della legge e fornitore di servizi ai cittadini.

•  La polizia, nell’esercizio delle sue funzioni nella so- 
cietà civile, deve essere sottoposta alla responsabilità 
delle autorità civili.

•  La polizia e il personale di polizia in divisa deve esse-
re, di norma, facilmente riconoscibile.

Il Codice di Etica rivolge la sua attenzione anche ai modelli 
organizzativi, che devono essere funzionali all’attività ope- 
rativa, affinché la Polizia:

•  sia orientata non ad imporre, ma a ricercare il rispetto 
del pubblico;

•  sia sottoposta alla responsabilità delle autorità civili. 
Queste due condizioni sono strettamente interconnesse, 
perché, solo prevedendo il controllo di un’autorità civile ed 
indipendente dalla struttura, si garantisce trasparenza dei 
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comportamenti e responsabilità degli operatori.
La cultura della responsabilità è condizione primaria di 
etica della struttura e di deontologia dei singoli. La certez-
za dell’impunità, al contrario, degrada i comportamenti 
dei singoli e porta l’intera struttura all’oscurantismo ed 
all’autoreferenzialità. Ricercando il rispetto dei cittadini, si 
orienta il tutto alla trasparenza, alla correttezza, all’onestà, 
all’imparzialità, alla visibilità.
In maniera significativa, a tali condizioni organizzative, è 
unito l’obbligo dell’essere facilmente riconoscibile, per tut-
to il personale in divisa. I servizi di polizia comprendono, 
anche, impieghi investigativi, che fanno della non rico-
noscibilità il punto di efficienza operativa. Questi servizi 
svolgono azioni di intelligence, e non di interventi a tutela 
e a presidio di ordine e di sicurezza pubblica (pace sociale), 
riservati a quei dispositivi di servizio che, al contrario, fan-
no della facile ed immediata riconoscibilità il metro della 
loro efficienza.
Questi servizi devono ricercare la visibilità immediata 
perché la loro presenza, resa facilmente riconoscibile nel 
panorama ove operano, sia ragione di sicurezza per le per-
sone oneste e motivo di timore per chi voglia delinquere. 
La facile ed immediata riconoscibilità è anche motivo di 
“giudizio immediato” da parte di tutto l’ambiente in cui 
l’operatore è collocato ed è proprio questo giudizio, che la 
Risoluzione numero 690 ritiene essere l’obiettivo che ogni 
struttura di polizia deve ricercare. Il rispetto è una condi-
zione mentale, che esprime sentimenti ed atteggiamenti, 
frutto della consapevolezza acquisita del valore di qualcuno 
o di qualcosa.
Il termine rispetto deriva dal latino respectus, da respicere, 
composti da re (indietro) e spicere (guardare).
Si ottiene rispetto per quello che si fa, per quello che ci si 
lascia indietro, e che, “ricordato”, porta al sentimento di 
apprezzamento. Il rispetto dei cittadini si conquista ogni 
giorno, non solo con le azioni eroiche ed eclatanti, ma con 
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la consapevolezza del dover rendere conto a qualcuno e, 
per questo, col cercare di migliorarsi costantemente.
“A tutti i livelli dell’organizzazione della polizia devono 
essere istituite misure efficaci per prevenire e combattere la 
corruzione al suo interno”.
I Modelli organizzativi della polizia devono essere fun- 
zionali a ricercare la collaborazione dei cittadini, anche 
attraverso la cooperazione con enti, comunità locali e 
rappresentanti dei cittadini e a prevenire e combattere la 
corruzione al suo interno.
I due momenti - apertura alle collaborazioni dei cittadini e 
delle comunità, incluse quelle delle minoranze etniche e la 
prevenzione ed il contrasto alla corruzione interna - sono 
complementari. L’apertura alla collaborazione è sinonimo 
di trasparenza e di ricerca dell’accreditamento, funzionali 
al rispetto e alla fiducia dei cittadini. Al contrario, l’arro- 
ganza autoreferenziale porta alla chiusura verso l‘esterno e 
a coprire errori e corruzione.
La corruzione va intesa nel senso più ampio del significato 
giuridico, che pure identifica reati gravi come la corruzione 
del pubblico ufficiale, che si configura quando questi accet- 
ta denaro o altri vantaggi perché ometta o ritardi un atto del 
suo ufficio o compia un atto contrario ai doveri di ufficio 
(corruzione propria), oppure perché compia un atto del suo 
ufficio (corruzione impropria). Il termine corruzione espri- 
me anche il significato letterale di degenerare, di guastarsi, 
anche in senso morale, che può identificare uno stato di 
devianza dai doveri morali, ai quali la polizia non deve mai 
sottrarsi. La corruzione può assumere le vesti di degrado 
funzionale, che plasma, con i suoi “colori”, arroganze, pre- 
potenze, impunità e sopraffazione, tutti i comportamenti 
gravi sia che si realizzino all’interno, che all’esterno della 
struttura.
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Gli scopi della Polizia

Secondo il Codice Europeo di Etica per la polizia, gli scopi 
principali della polizia in una società democratica in cui 
vige lo stato di diritto sono:

•  mantenere la quiete pubblica, la legge e l’ordine nella 
società;

•  tutelare e rispettare i diritti e le libertà fondamentali 
dell’individuo, contenuti, in particolare, nella Con- 
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

•  prevenire e combattere la criminalità;
•  indagare sul crimine;
•  fornire assistenza e funzioni di servizio alla cittadi- 

nanza.
Tutte queste finalità sono perseguite con una formazione 
adeguata, che orienti tutti al rispetto delle leggi e dei prin- 
cipi etici. Gli adeguamenti presuppongono la consapevo- 
lezza delle novità intervenute negli scenari operativi e della 
necessità di adeguare ad essi la formazione, correggendone 
le criticità. Le finalità della funzione, infatti, restano im- 
mutate, mentre sono soggetti a continua evoluzione gli 
strumenti normativi e le procedure operative. Sebbene gli 
scopi della polizia siano immutati, le modalità per raggiun- 
gerli sono condizionati dagli scenari che la realtà propone 
e, soprattutto, dalla cultura della legalità che il territorio 
presenta. I due fattori sono strettamente interconnessi 
e si alimentano a vicenda. In particolare, il degrado della 
cultura della regola, come obbligo morale prima che giuri- 
dico, determina scenari ambientali e comportamentali che 
non favoriscono l’attività della polizia e ne condizionano 
le modalità di esercizio. Tra gli scopi enunciati, spicca, per 
complessità e difficoltà organizzative ed operative, quello 
dedicato all’assistenza e alle funzioni di servizio.
Questi scopi, più degli altri tipicamente di polizia, come la 
prevenzione e il contrasto alla criminalità ed il manteni- 
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mento della pace sociale, richiedono investimenti formativi
complessi. L’assistenza e il servizio sono attività operative 
che richiedono capacità di ascolto e di relazioni che non 
sono inclusi nel percorso formativo tradizionale e che ri- 
vestono un ruolo primario nell’accreditare la polizia, come 
istituzione di fiducia, alla quale il cittadino può rivolgersi 
in ogni momento, nella certezza di trovare ascolto e dispo- 
nibilità all’assistenza richiesta.

Le criticità dei modelli di formazione tradizionali

La formazione iniziale degli operatori di polizia sino alla 
fine degli anni ’90, si rivolgeva a soggetti giovani, senza al- 
cuna esperienza lavorativa, che non avevano prestato servi- 
zio nell’esercito e con un bagaglio di valori, ove erano certi 
la differenza tra il bene e il male, il senso etico del dovere, 
l’obbedienza e l’accettazione di tutti i sacrifici che la nuova 
veste imponeva.
Oggi chi entra a far parte di una forza di polizia è fortemen-
te diverso da chi lo ha preceduto di qualche lustro, perché:

•  di età media molto superiore;
•  ha una pregressa esperienza come soldato o di inseri- 

mento precario nel mondo del lavoro.
•  ha ridotta percezione del dover essere e poca propen- 

sione ai “sacrifici”, che la nuova veste comporta.
Queste novità richiedono risposte adeguate, indirizzate 
proprio alle particolarità correlate all’età media maggiore, 
alle pregresse esperienze di soldato, ove l’aggressività e la 
prontezza di risposta alle minacce percepite era una con- 
dizione di professionalità tipica e soprattutto al bagaglio 
di valori diversi da quelli del passato, ove l’educazione a 
distinguere il bene dal male deve essere rivista completa- 
mente, così come l’accettazione del dover essere e conside-
rare come nobilitanti e non come penalizzanti tutte quelle 
limitazioni, non richieste ai comuni cittadini, quelle che in 
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definitiva esprimono l’etica della funzione, imposta dalla 
divisa.

“La giornalista non vedente e il suo cane guida”

Domanda: Com’era la vita con Astra (il suo cane guida)

Risposta: Eravamo esapodi.

D. Un essere a sei piedi?

R. Qualcosa del genere: Lei era i miei occhi, il prolungamen-
to delle mie braccia, le gambe in più che non avevo.

D. Cos’ha di speciale un cane guida?

R. È soggetto ad un lungo addestramento, è controllatissimo 
dal punto di vista medico, perché non può permettersi pro-
blemi. E soprattutto non ha vizi.

D. Un tantino austera come esistenza.

R. Un cane guida non può correre dietro al cibo che gli offro-
no per strada. E non può impazzire e sganciarsi dal padrone 
se un gatto gli passa ad un centimetro. Anche gli alterchi con 
gli altri cani vanno evitati. Ma il fatto che riceva un adde-
stramento rigoroso non significa che non abbia momenti di 
gioco come gli altri. La differenza la fa la pettorina.

D. Come un poliziotto quando indossa la divisa?

R. Più o meno. 

Luisa Bartolacci 
Libero quotidiano 4 aprile 2016 

La nota non ha bisogno di commenti. La divisa dà la consape-
volezza del ruolo e induce ad atteggiamenti e a comportamenti 
conseguenti. Proprio come la pettorina per Astra, il cane guida; 
gli dà consapevolezza del ruolo e gli indica i comportamenti da 
tenere per adempiere in maniera corretta ai doveri correlati. 
Questa visione, una volta sposata senza sacrifici e addirittura 
vissuta con orgoglio, oggi è carente. Perché ritorni a svolgere la 
funzione educativa propria, quella che dà la consapevolezza del 
dover essere,necessita di profondi investimenti formativi, molto 
più forti di quelli usati in passato.
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I contenuti della formazione

I contenuti della formazione, formulati sugli scenari degli 
anni ‘80, erano indirizzati a creare professionalità in grado 
di esercitare:

•  le funzioni di P.G., che richiedevano conoscenze 
astratte e metodologie d’intervento operativo per ac- 
certare i reati e raccoglierne le prove. La formazione 
dedicata al Diritto Penale costituiva la parte prepon- 
derante delle conoscenze normative, nonostante il 
numero dei reati iscritti, diminuiva enormemente, sia 
per la depenalizzazione di molti reati esistenti, sia per 
il ricorso costante alla sanzione amministrativa nelle 
nuove legislazioni, dedicate proprio alla tutela ed alla 
legalità del territorio.

•  le funzioni di pubblica sicurezza, con cenni sulle 
legislazioni residuali del TULPS. La legislazione del 
testo Unico delle Leggi di P.S, adottato negli anni 
trenta e continuamente sottoposto a critiche feroci 
e a modifiche devastanti, è stato progressivamente 
svuotato di effettività, nonostante costituisca la fonte 
prima della funzione di pubblica sicurezza, definita 
nelle norme europee e internazionali come pace so-
ciale. Forse perché ritenuta poco adatta alla nuova 
realtà sociale, la funzione di pubblica sicurezza, seb-
bene parte fondamentale della più generale funzione 
di polizia, nei percorsi formativi non ha avuto spazi 
ed attenzioni adeguate, rispetto all’area dedicata alla 
polizia giudiziaria.

•  l’addestramento operativo all’uso delle armi e dei 
mezzi di coazione fisica. Questo addestramento era ed 
è svolto in ambiente protetto, non idoneo a creare sce- 
nari che siano in grado di garantire l’immersività ne- 
cessaria a far vivere la situazione reale in cui si troverà 
ad operare. Questa esigenza è stata già avvertita, spe-
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cialmente per le manifestazioni di protesta e sono stati 
avviati percorsi mirati a vincere resistenze e violenze 
organizzate con la disponibilità di equipaggiamenti 
“professionali”, impensabili sino a qualche anno. La 
stessa nascita di gruppi di professionisti della protesta 
violenta cambia radicalmente il modo di intendere 
queste manifestazioni, che pure sono espressione di 
democrazia, quando sono realizzate per reclamare 
attenzione ad un problema sociale, da parte di chi 
lo soffre e non da chi, di mestiere, partecipa ad ogni 
protesta per danneggiare, distruggere e usare violenza 
sulle cose e sulle persone.

I modelli formativi rivisti

I cambiamenti intervenuti negli scenari operativi sono di 
tale rilevanza che impongono la rivisitazione dei contenuti 
e delle metodologie formative, affinché la formazione sia 
allineata alle nuove realtà e funzionale alla soluzione delle 
“patologie” che questa presenta.
In particolare:

La formazione etica
Deve essere predominante rispetto alle conoscenze norma-
tive e procedurali. Va preso atto che il personale, ai quali 
essa si indirizza, è figlio del nostro tempo e come tale ne 
porta i segni positivi e negativi. Tra quelli negativi, vanno 
compresi le carenze valoriali che le agenzie di formazioni 
(famiglia e scuola principalmente) non gli hanno trasmes-
so. Pertanto, non possono darsi per acquisiti la coscienza 
del bene e del male, le responsabilità che la nuova veste 
comporta, il dover essere, le gerarchie da rispettare. Senza 
adeguata formazione etica, si rischia di formare operatori 
poco adusi al comprendere e all’agire saggiamente e sempre 
pronti ad usare le maniere forti o addirittura le armi. Que-
sti poliziotti non potrebbero mai essere garanti della pace 
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sociale e creerebbero un clima avvelenato, saturo di odio e 
di violenza, come la triste realtà di qualche città dell’Ameri-
ca mostra chiaramente. La professionalità dell’operatore di 
polizia è eminentemente etica e, quindi, fatta di saggezza, 
di prudente discernimento delle azioni.
Nel preambolo alla Raccomandazione, con la quale veniva 
adottato il Codice Europeo di Etica per la Polizia al quale è 
dedicata la parte quinta del volume, sono espresse chiara-
mente le ragioni per le quali gli operatori devono formarsi 
agli atteggiamenti e comportamenti, orientati al rispetto 
della dignità e dei diritti dei cittadini e ai riflessi che gli 
stessi hanno per rendere sempre più efficiente la funzio-
ne prestata. “Nella convinzione che la fiducia dei cittadini 
nella polizia sia strettamente correlata agli atteggiamenti e 
ai comportamenti della polizia stessa nei confronti dei cit- 
tadini, in particolare al rispetto della dignità umana e per 
i diritti di libertà fondamentali dell’individuo, contenuti in 
particolare nella Convenzione europea dei diritti dell’Uo- 
mo”. Educare agli atteggiamenti e ai comportamenti è cosa 
molto più complessa che formare ai saperi astratti e solo la 
convinta adesione, ai valori che l’etica della funzione impo- 
ne, può portare alle mete desiderate.

La formazione alle conoscenze normative e alle procedure 
idonee
La formazione alle conoscenze normative e alle procedure 
idonee ad accertare autonomamente le violazioni ammi-
nistrative dovrebbe essere di molto superiore, in termini 
temporali e contenutistici, di quella dedicata all’area pe-
nalistica. La depenalizzazione prima, e il ricorso alla san-
zione amministrativa come “pena” privilegiata di tutte le 
legislazioni dedicate alla legalità del territorio, avrebbero 
dovuto porre al centro delle conoscenze astratte e delle 
metodologie d’intervento l’illecito amministrativo e non il 
reato, che è rimasto residuale nel numero e riservato solo a 
fatti o ad eventi nei quali l’operatore agisce con altri e sotto 
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la direzione di un responsabile. La metodologia operativa 
deve necessariamente influenzare quella formativa ed è evi-
dente che, tutto ciò che rientra nelle cose da dover fare da 
solo, riveste importanza primaria nel definire il livello della 
professionalità richiesta. Operare sotto la direzione di altri 
richiede approcci formativi diversi e sicuramente meno 
responsabilizzanti. Questa disattenzione verso la profonda 
opera di depenalizzazione è dovuta ad una certa soggezio-
ne verso una cultura consolidata, che vede nel reato la “ma-
lattia” tipica da prevenire e da contrastare, anche perché le 
grandi “malattie”, che riflettono gli atti tipici, riconducibili 
alla criminalità organizzata, con le tante definizioni assunte 
nelle diverse realtà regionali, mafia, camorra, ’ndranghe-
ta, sacra corona unita hanno conservato carattere penale. 
Queste visioni operative finiscono inevitabilmente per 
condizionare anche la formazione. In realtà, non esiste una 
alternatività tra i due settore e un’analisi attenta porterebbe 
a concludere che solo una grande attenzione alle violazioni 
amministrative aiuta a prevenire e a contrastare efficace-
mente le violazioni penali.
Senza questa attenzione, verso le aree delle violazioni am-
ministrative si vive una situazione paradossale tra l’opera 
di cancellazione di reati (depenalizzazione) con la conse-
guente crescita dell’illecito amministrativo, come figura 
tipica della violazione alle regole e la costante assuefazione 
a queste devianze. Le violazioni non contrastate nelle quo-
tidiana operatività sono un evidente “tradimento” dell’affi-
damento del legislatore, che col configurare l’illecito come 
amministrativo, voleva combatterlo in maniera più effica-
ce, non “legalizzarlo”. Questa disattenzione, purtroppo, in 
certi settori, è diventata culturale anche perché operare nel 
campo delle violazioni amministrative non è premiante dal 
punto di vista dell’immagine dell’operatore e dell’Ufficio e 
anche quelle Forze di polizia, che vivono costantemente tra 
illeciti amministrativi, come le polizie locali, in qualche caso 
attratte dal fascino della polizia giudiziaria, creano squadre 
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dedicate a contrastare certi reati, anche per soddisfare la 
voglia di protagonismo di qualche capo. Questa attrazione, 
pienamente legittima, dovrebbe però essere preceduta ed 
accompagnata da adeguate strategie di contrasto delle vio-
lazioni amministrative, quelle che, più di ogni altra, sono 
funzionali alla legalità ed alla sicurezza del territorio.

La formazione all’esercizio della funzione di Pubblica si- 
curezza
La formazione all’esercizio della funzione di Pubblica sicu-
rezza, che la Raccomandazione sulla Polizia del 1969 ave- 
va assunto a condizione primaria per la tutela dei Diritti e 
delle Libertà fondamentali, è sottodimensionata rispetto a 
quella dedicata alla polizia giudiziaria.
I contenuti proposti non dovrebbero essere limitati a chi 
sia l’Autorità di P.S., chi gli Ufficiali e gli Agenti, le mani-
festazioni pubbliche, le armi e gli esplosivi. Questa visione 
ha impedito la formazione a come interpretare il ruolo di 
operatore di pace sociale, che pure Atti internazionali di 
grande solennità affermavano essere la ragione principe 
della funzione di polizia. La Risoluzione della Polizia del 
1969 del Parlamento e del Consiglio della CEE affermava: 
“Considerando che il pieno esercizio dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, garantite dalla Convenzione Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo e dagli altri strumenti nazionali 
e internazionali, presuppone necessariamente l’esistenza di 
una società pacifica che gode dell’ordine e della sicurezza 
pubblica”.

Le funzioni di polizia stradale
La strada, deputata alla mobilità delle persone e delle cose, 
costituisce luogo ove si esercitano molte delle funzioni di 
polizia. Per queste ragioni, da sempre, i principi generali 
che disciplinano la circolazione dei veicoli rientrano negli 
obiettivi formativi di tutti gli operatori di polizia e non 
solo di quelli destinati in via specifica alla vigilanza e alla 
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sicurezza stradale. Con i controlli alle frontiere, mirati a 
verificare la legittimità d’ingresso nel territorio nazionale 
dei veicoli provenienti dall’estero, sul territorio il controllo 
di tali veicoli era residuale e da “amatore”, nel senso che la 
stragrande maggioranza degli operatori di polizia non ne 
conosceva i requisiti richiesti, né ne avvertiva la necessità. 
Già a partire dai primi anni ‘90, con la libera circolazione 
delle merci e, successivamente, con l’eliminazione dei con-
trolli alle frontiere, le poche conoscenze acquisite si sono 
dimostrate insufficienti a garantire la piena effettività alla 
funzione di controllo della legittimità d’ingresso, di tran-
sito e di uscita dal territorio nazionale dei veicoli e delle 
merci provenienti da Paesi confinanti e non solo, con grave 
nocumento alla legalità, alla sicurezza ed alla fiscalità del 
Paese. Il controllo dei veicoli stradali provenienti da Paesi 
Ue, che attraversano liberamente le frontiere terrestri ita-
liane, richiede conoscenze complesse, fatte di normative 
internazionali ed europee, non solo operative, ma anche 
gestionali, per gli adempimenti successivi ad eventuali ac-
certamenti di violazioni. La libera circolazione delle cose 
e delle persone, che si realizza in gran parte sulla strada, 
perché non si trasformi in fattore di insicurezza, richiede 
la disponibilità di professionalità raggiungibili solo con 
percorsi formativi mirati ed adeguati nel tempo e nei con-
tenuti. Attualmente, questa è una criticità grave che affligge 
la gran parte degli operatori di polizia, come dimostrato 
inequivocabilmente dalla ritrosia con la quale vengono sot-
toposti a controllo i veicoli commerciali stranieri, adibiti al 
trasporto di merci o di passeggeri.

La formazione al controllo del territorio
Il controllo del territorio costituisce la condizione prima 
per garantirvi la sovranità dello Stato. Di tutte le sue 
componenti, le strade hanno assunto un ruolo fondamentale 
non solo per la sicurezza stradale, ma anche per la tutela dei 
valori primari della legalità generale del Paese, della tutela 
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dell’ambiente e della stessa igiene pubblica. La facilità di 
muoversi e di attraversare frontiere terrestri senza controlli 
mirati ha portato alla facilità di delinquere senza precedenti.
A questa sfida si può rispondere solo con strategie mirate di 
controlli professionali, funzionali a cogliere la sintomato-
logia di attività criminose gravissime e/o di comportamenti 
elusivi di obblighi che nascondono o possono nasconde-
re illegalità e criminalità gravi. Esempio tipico di questi 
nuovi scenari è il forte aumento di veicoli circolanti con 
targa di paesi dell’UE, utilizzati da residenti in Italia, per 
ragioni fiscali, ma che portano difficoltà enormi e spesse 
volte insormontabili di identificazione della titolarità della 
proprietà e dell’utilizzo. I controlli stradali, che erronea-
mente si ritengono facili e, quindi, nella capacità di tutti, 
sono diventati di complessità enorme e non ancora perce-
pita, a partire da quello relativo alla patente di guida e alla 
sua validità. Rispetto a qualche anno fa, quando le patenti 
di guida erano cinque (A,B,C,D e E), oggi sono quindici e 
le cose da conoscere per saper quali veicoli possono essere 
guidati con il titolo esibito non sono aumentati tre volte, 
ma molti di più, visto che sulla validità influiscono anche 
altri fattori, come l’età.

L’addestramento a vivere gli scenari di rischio 
L’addestramento in ambiente protetto è poco performante 
e le tecnologie disponibili consentono oggi di riprodurre 
scenari operativi che formano l’operatore a metabolizzare 
l’intero processo tecnico, compreso quello della lucidità 
mentale e della capacità di decisioni corrette e autonome. 
La creazione di ambienti performanti si impone per con- 
servare quella saggezza operativa che porta ad usare l’arma 
solo in condizioni estreme, consapevolezza che è ancora 
viva negli operatori di polizia, ma che potrebbe affievolirsi 
al peggiorare degli scenari operativi attuali, i cui sintomi 
sono già evidenti nel costante e pericoloso aumento del ri-
fiuto delle regole, da parte di molti. Questa tendenza porta 
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a perdere ogni timore reverenziale verso le forze di poli-
zia, e a sostituirlo con un’aggressività non solo verbale. Le 
manifestazioni pubbliche di dissenso, avolte costituiscono 
momenti di vere e proprie guerriglie urbane, dove gruppi 
organizzati mostrano equipaggiamenti e modalità di lotta, 
chiaramente frutto di strategie organizzative mirate a dan-
neggiare il più possibile l’ambiente e ad offendere nel modo 
più grave possibile le forze dell’ordine. Gli scenari che que-
sti professionisti del disordine producono sono in grado di 
offendere e di ingenerare momenti di criticità emotiva e 
non solo per qualche operatore, che dovesse trovarsi iso-
lato a fronteggiare gruppi estremamente violenti ed armati 
di tutto punto con “strumenti” studiati per colpire con 
estrema violenza ed efficacia. La gestione delle folle diventa 
di sempre maggiore complessità e richiede addestramenti 
operativi idonei non solo alle capacità tecniche, ma anche 
a conservare la lucidità mentale, necessaria a non perdere 
la testa.

La formazione a relazionarsi con le diverse etnie presenti 
sul territorio

Il numero crescente di stranieri ha portato sul territorio 
culture diverse, ove l’operatore esercita, con sempre mag- 
giore difficoltà, il ruolo di pacificatore, ostacolato, in questa 
delicata funzione di presidio e di custode della pace sociale, 
dalla non conoscenza dei tanti modi di intendere la lega-
lità e le regole del vivere civile delle diverse etnie presenti. 
Come relazionarsi con lo straniero è uno dei capisaldi della 
professionalità richiesta all’operatore di polizia dalla nuova 
realtà operativa. Lo è oggi e lo sarà ancora di più nel futuro. 
Sapersi relazionare significa saper interpretare il ruolo di 
controllore efficace e saggio degli adempimenti imposti dai 
doveri del vivere civile e di garante dei diritti riconosciuti. 
Senza la prima funzione, non potrà mai esserci la seconda 
perché la tutela dei diritti nasce dalla capacità di garantire 
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l’assolvimento dei doveri; considerato il numero crescente 
degli stranieri, nessuno può più pensare che la totale tolle-
ranza delle violazioni alle regole di civile convivenza, quelle 
che in concreto contribuiscono alla pace sociale, possa ga-
rantire a tutti, compreso agli stranieri stessi, la tutela dei 
diritti. Secondo il rapporto Censis, presentato il 4 dicembre 
2015, in Italia gli stranieri regolari sono oltre cinque milio-
ni, ai quali si aggiunge un numero rilevante di irregolari. 
Questo dato statistico impone una decisa rivisitazione dei 
percorsi formativi, qualora non sia già stata realizzata.
A livello di formazione delle forze di polizia, è possibile che 
il problema sia stato affrontato certamente per la conoscen-
za delle normative, ove sono stati illustrati i tanti istituti 
giuridici predisposti per dare effettività ai provvedimenti 
amministrativi conseguenti agli accertamenti di violazioni 
ai precetti di ingresso e di soggiorno legittimi. Dal punto di 
vista di come in concreto relazionarsi con lo straniero, la 
formazione è stata sicuramente presente per progetti rife-
riti alla tutela da discriminazioni razziali. Con l’aumentare 
del numero degli stranieri dei tanti Paesi di provenienza, 
questa formazione andrebbe accompagnata da quella rela-
tiva al come proporsi nei contatti con gli stessi e di come 
interpretare la loro gestualità, visto che la lingua sicura-
mente non garantisce facilità di comprensione reciproca.
Già nel 1991, il Consiglio d’Europa commissionava una 
ricerca per conoscere quale formazione i diversi Stati 
membri fornivano su questi temi e quali pratiche positive 
fossero emerse. La ricerca evidenziava differenze notevo-
lissime nelle pratiche adottate dai vari Stati e una diffusa 
sottovalutazione del problema, come dimostrato dal fatto 
che la formazione dedicata al tema fosse inserita solo nei 
programmi dei corsi di operatori specializzati e soltanto 
la Gran Bretagna e l’Olanda avevano sviluppato piani per 
assicurare che ciò fosse previsto nella formazione di tutti 
gli operatori di polizia e fossero state create squadre di spe-
cialisti. Da allora, sicuramente altri Paesi hanno aumentato 
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e migliorato il proprio impegno nella formazione su questi 
temi, come ad esempio Danimarca e Spagna, ma ancora 
non è stata acquisita la necessità di formare tutti gli opera-
tori su tematiche importantissime, quali:

•  come lo straniero percepisce la polizia;
•  quali atteggiamenti e quali comportamenti si attende 

dalla polizia;
•  qual è il significato da cogliere dai suoi atteggiamenti 

e dalle sue gestualità.
Le forze di Polizia Italiane, che pure operano con livelli 
di professionalità elevati e superiori a quelle di molti Pa-
esi dell’Unione europea, su questi temi hanno sviluppato 
grandi sensibilità ed attuato iniziative lodevoli, pur senza 
disporre di percorsi uniformi e validati, quanto mai utili 
specialmente per le polizie locali, che operano in contesti 
organizzativi molto diversificati.

Le metodologie della formazione

Per le grandi strutture, come le Forze Armate e le Forze di 
Polizia, la formazione, oltre ai contenuti, pone problemi di 
metodologie appropriate alle “particolari effettive esigen- 
ze connesse al servizio ed alle peculiarità organizzative e 
gestionali”, come espressamente previsto dal T.U. 81/2008 
dedicato alla Tutela della Salute ed alla Sicurezza sul lavo- 
ro, finalità che costituiscono la misura delle professionalità 
dei singoli e di efficienza della Struttura. Il problema delle 
metodologie è strettamente correlato a quello della levatura 
dei formatori, che nel nostro Paese è un fattore di incon-
futabile criticità. La scuola, per anni, è stata vista come 
sede per dare impieghi, e non la struttura per provvedere 
in maniera efficace alla delicatissima funzione di formare, 
con docenti autorevoli, capaci innanzitutto di infondere 
l’amore per il sapere, come condizione preliminare ad ogni 
crescita culturale umana e professionale.
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Questo obiettivo, comune a tutta la formazione, è partico- 
larmente importante per gli operatori della pace sociale.
Le ragioni di questa criticità, che è alla base anche di tanti 
problemi, è molto evidente nella sicurezza sul lavoro ed è 
riconducibile alla cultura con la quale essa è affrontata da 
tutti gli attori, dai docenti, ai funzionari che rivestono la 
qualifica di datori di lavoro, agli stessi operatori. Cultura 
che si riduce a considerare le misure proposte e la forma- 
zione prescritta, come adempimenti inutili, fastidiosi e 
costosi, mentre sarebbero sufficienti l’esperienza e la buona 
sorte. Questa cultura, fatta di fatalismo e disprezzo per i 
saperi, specialmente quelli non pratici, è la vera criticità di 
rimuovere per il mondo del lavoro.
Le Forze di Polizia, che da sempre fanno della formazione 
il primo fattore di professionalità, che è conoscenza, moti- 
vazione e condivisione del dover sapere e del dovere fare, 
proprio attingendo a queste certezze consolidate, si tro- 
vano nella necessità di riscrivere i contenuti formativi per 
adeguarli alle nuove necessità espresse dai mutamenti negli 
scenari operativi. In questa opera di riscrittura dei conte- 
nuti, analiticamente rappresentata nei capitoli precedenti, 
possono avvalersi delle metodologie più appropriate e far 
uso intelligente della tecnologie disponibili, alcune delle 
quali, come l’impiego delle realtà virtuali, di grandi poten- 
zialità ed efficacia. Le realtà virtuali, infatti, consentono di
riprodurre gli scenari operativi, e di far vivere all’allievo 
tutte le emozioni che la realtà produrrà, quando si troverà 
a viverli.

La dimensione delle esigenze formative e il dover assicu-
rare uniformità di procedure operative

Se non ci sono dubbi sulla indispensabilità della forma-
zione, altrettanto può dirsi delle metodologie più efficaci, 
quando essa deve rivolgersi ad un gran numero di persone 
e riguarda modelli che devono essere seguiti in maniera 
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uniforme.
Queste necessità sono tipiche delle grandi strutture, come 
quelle militari e quelle di polizia, aventi organizzazioni si- 
mili, che presentano, non tanto nella formazione iniziale, 
ma nell’aggiornamento, che deve essere costante ed effica-
ce, proprio per seguire l’evoluzione della legislazione e dei 
protocolli operativi, fattori di grande complessità. L’evolu-
zione degli scenari operativi e la continua ricerca di rimedi 
legislativi, specialmente nel campo delle attività soggette a 
controllo, determina la necessità di adeguare costantemen-
te conoscenze astratte e procedure.
A fronte di tali necessità, si erge la difficoltà di raggiun-
gere centinaia o migliaia di persone; cosa difficilissima se 
si dispone dei soli modelli di formazione in aula, ove la 
contemporanea presenza del docente e dei discenti ne co-
stituisce la caratteristica tipica. Ci vorrebbero migliaia di 
aule e migliaia di docenti e, comunque, non sarebbe risolta 
la seconda criticità, quella dell’uniforme insegnamento dei 
modelli da seguire. Migliaia di docenti non potranno mai 
insegnare a muoversi allo stesso modo e neanche a pensare 
allo stesso modo di una cosa o di un personaggio.
Diventa perciò fondamentale individuare metodologie in 
grado di soddisfare contemporaneamente queste esigenze 
formative:

•  rivolte a numeri elevati di persone;
•  aventi la necessità di proporre modelli operativi uni- 

formi e validati;
•  da realizzarsi in tempi brevi.

Su questo tema di come “far apprendere” possiamo indi-
viduare, sulla scorta della ricerca psico-pedagogica più 
aggiornata, tre tipologie di apprendimento:

•  l’autoapprendimento (self-directed learning);
•  l’apprendimento riflessivo (reflective learning);
•  l’apprendimento generativo (generative learning). 

Questo schema consente anche di uscire dalla ambiguità 
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pedagogica dei termini “sapere, saper fare e saper essere” e 
dalla tradizionale suddivisione delle competenze:

•  disciplinari (i contenuti dell’insegnamento);
•  didattiche (metodologie e tecnologie dell’insegna- 

mento);
•  relazionali (pedagogia e etica professionale e sociale). 

Inoltre, è bene non sottovalutare un’altra specificità della 
formazione delle forze di polizia, costituita dal fatto che 
essa si rivolge ad adulti, già inseriti nelle Strutture, in 
quanto la selezione per l’accesso è già stata effettuata e il 
superamento del corso di formazione iniziale, che segna 
l’ingresso nei ruoli, non prevede altri momenti di valuta-
zione. Ancor più priva del “timore” della bocciatura, è la 
fase dell’aggiornamento professionale, ove la selezione è 
praticamente inesistente, tranne i pochi casi di accesso a 
profili specialistici di piccoli gruppi, chiamati a far parte 
delle eccellenze di specializzazioni.
Per quanto concerne la formazione degli adulti, in generale 
va tenuto presente che essa, proprio nel campo delle forze 
di polizia, può essere enormemente facilitata dall’adesione 
del soggetto, se lo stesso ne percepisce l’utilità, ai fini della 
sua promozione personale e professionale. Saper pensare 
e realizzare iniziative di formazione, che siano ed appaia-
no utili alla crescita personale e professionale, costituisce 
la chiave per conferire alle stesse efficacia, attraverso l’a-
desione immediata. Purtroppo, su questa punto, sul quale 
tutti sono d’accordo, si assiste ad una vera e propria cri-
ticità dei formatori, che spesso utilizzano slogan privi di 
qualsiasi capacità di far “innamorare” al primo impatto. 
Alla costante ricerca di esperienze formative efficaci, le 
forze di polizia qualche volta hanno fatto ricorso anche a 
formatori, che facevano della “novità” la base sulla quale 
costruire un percorso formativo, che non sempre si rive-
lava all’altezza delle aspettative. Le novità, senza contenuti 
immediatamente “sposati” per la loro utilità, ai fini della 
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crescita umana e professionale, sono destinate a durare lo 
spazio di una giornata, specialmente quando sono proposti 
a persone portatrici di grandi culture operative e profondi 
conoscitori della complessità del settore della sicurezza, ove 
la tutela dell’integrità fisica e morale dell’operatore, diventa 
indispensabile per l’efficacia professionale dello stesso. In 
queste necessità, la formazione delle forze di polizia trova 
grandi aderenze alle visioni e ai percorsi pedagogici del me-
todo Feuerstein, illustrato più avanti, che si pone l’obiettivo 
di potenziare le abilità cognitive della persona, in base alla 
convinzione che esista sempre una zona di ulteriore svilup-
po, sulla quale poter lavorare ed influire costruttivamente. 
Per queste ragioni, il metodo Feuerstein viene applicato in 
ambiti estremamente diversi, che vanno dal recupero di 
gravi ritardi mentali alla formazione dei dirigenti d’azien-
da.
Questa zona di ulteriore sviluppo è quella sulla quale fare 
leva, per far innamorare della formazione proposta tutte le 
persone chiamate a frequentarla. Perché questo obiettivo 
sia raggiunto è necessario:

•  disporre di formatori che siano maestri di contenuti e 
di metodologia;

•  proporre contenuti affascinanti, di quelli che imme- 
diatamente conquistano gli allievi per la loro certa 
utilità elevatura;

•  disporre di metodologie formative coinvolgenti, che 
facciano vivere la formazione e non subirla passiva- 
mente.

L’operatore della sicurezza, nella realtà, spesso, si trova a 
dover operare da solo, altre volte in coordinamento con 
altri; queste diversità rilevanti devono trovare adeguati 
spazi nei processi formativi. Alcune attività addestrative, 
funzionali all’ acquisizione di metodologie operative, sono 
condizionate dalla necessità di garantire adeguati livelli di 
tutela e di sicurezza. Questa inderogabile necessità porta 
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in sè il pericolo di percorsi poco efficaci o fuorvianti. Nel 
determinare a quali tutele orientare i percorsi, è necessario 
non dimenticare che essi sono funzionali al raggiungimen- 
to della professionalità indispensabile a riconoscere e rile- 
vare i pericoli e ad attuare le procedure per superarli.
Per raggiungere questi obiettivi si impone che, specialmen- 
te nelle fasi addestrative, i pericoli devono essere “vissuti” 
realisticamente dall’allievo, che ne deve percepire l’entità. 
Riuscire a coniugare scenari reali e tutele del personale da 
formare, esprime la vera capacità del formatore e la leva-
tura progettuale di chi ha elaborato il modello di gestione 
dalla formazione. Su questi temi le possibilità di migliora-
mento sono enormi, specialmente per gli operatori della 
sicurezza. In generale, la formazione nel Paese presenta 
criticità condivise e dovute ad errori strategici, che hanno 
portato ad interessarsi più di “sistemare” i formatori che di 
migliorare le loro capacità di formazione, investendo sulle 
conoscenze dei contenuti e sulle metodologie didattiche 
più appropriate. Così il Paese si trova ad avere un esercito 
di formatori ed un altro esercito di aspiranti formatori, che 
basano le loro pretese non sulle conoscenze, bensì sulla 
necessità di “lavorare”. E, alla mancanza di conoscenze, si 
sopperisce con “visioni” della scuola intesa come momento 
di dialogo, di confronto, di stimolo, di socializzazione, ma 
non di approfondimento.
Inoltre, anche nel campo degli operatori della sicurezza 
sono presenti, seppure in maniera decisamente minore, 
certe “visioni” formative di forte attrazione tecnologica, 
specialmente nel settore addestrativo.
Da qualche tempo si è assistito ad una decisa inversione di 
tendenza che ha portato a ripensare modelli addestrativi, 
basati sulla sicurezza dell’operatore, anche in ragione della 
consapevolezza che non c’è alternatività tra questo valore e 
la professionalità. Un percorso formativo ed addestrativo 
poco sicuro è anche poco efficace. Non basta far vivere il 
pericolo, per formare la persona.
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 Il vecchio concetto che “basta far cadere in acqua l’allievo 
e subito imparerà a nuotare” è stato sempre la bandiera di 
chi non sapeva insegnare a nuotare. La formazione e l’ad-
destramento non possono essere alimentati dalla paura, né 
dall’esaltazione, bensì veicolati sapientemente dall’emozio-
ne prodotta dallo scoprire cose nuove, interessanti ed utili. 
Formare operatori della sicurezza significa innanzitutto 
tener conto che l’allievo è un adulto e che spesse volte il 
percorso non è funzionale ad una promozione attesa, ma è 
solo un dei tanti momenti di aggiornamento, al quale non 
seguirà alcun esame selettivo. Queste condizioni determi-
nano una maggiore incidenza delle capacità didattiche del 
formatore e della levatura del modello di gestione in cui il 
percorso è inserito, rispetto alla effettività, dovuta alla pau-
ra di non superare l’esame.
Nel momento di progettare la formazione diventa rilevante 
il Modello di gestione della stessa, per determinarne con- 
cretamente i contenuti, i tempi e le metodologie.
Nel determinare tempi e contenuti, solitamente viene 
privilegiato l’addestramento, nel solco di convincimenti 
diffusi sulla poca utilità dell’insegnamento teorico e sulla 
sufficienza della pratica (addestramento). Questi convin- 
cimenti sono purtroppo diffusi e portano a risultati poco 
lusinghieri, in un campo, come quello della sicurezza, ove 
le variabili che si presentano realmente sono difficilissime 
da simulare in addestramento, specialmente quelle che si 
riferiscono ad interventi portati verso le persone. In tutti 
questi interventi di soccorso, di assistenza, di prevenzione 
di ripristino di legalità o di sicurezza, la capacità di agire 
costantemente nel solco di quanto impone la legge, l’etica 
e la funzione, non si acquista con la pratica, ma solo con 
applicazioni mirate e successive ad una formazione teori-
ca, orientata ad acquisire saperi e conoscenze, in grado di 
orientare i comportamenti e gli atteggiamenti necessari, 
opportuni ed utili.
Questa necessità di preventiva formazione teorica è valida 
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in ogni campo, come autorevolmente suggeriva Leonardo 
da Vinci: “Quelli che si innamorano di pratica senza scien- 
za, son come il nocchiero, che entra in naviglio senza timo- 
re o bussola, che mai ha la certezza di dove si vada”.
La scienza, ossia i saperi astratti delle norme che discipli- 
nano il lecito e l’illecito e le attese che il territorio ripone 
nell’operatore di polizia, sono la bussola che gli consente 
di orientarsi in ogni naviglio. La sola conoscenza astratta 
delle norme non completa il bagaglio di scienza; ad esse 
vanno premesse l’acquisizione convinta dei valori etici che 
caratterizzano la funzione ed insieme orientano agli atteg- 
giamenti ed ai comportamenti professionalmente corretti 
ed efficaci. Nella disputa tra teoria e pratica, va ricordato 
che, come suggeriva Albert Einstein, il vero pericolo da 
evitare è:

“Teoria è quando si sa tutto e non funziona niente. 
Pratica è quando funziona tutto e non si sa perché. 

Unire teoria a pratica è quando non funziona niente 
e non si sa neanche perchè…..”

Le metodologie di riferimento utili: Metodo Feuerstein 
o della “Modificabilità Cognitiva Strutturale” (M.C.S.)

La formazione iniziale, somministrata prima dell’immis- 
sione in servizio, non può che essere di base, funzionale alla 
creazione di una professionalità che potrà consentire l’im- 
piego dell’operatore nei servizi generali. Tale formazione 
non è esaustiva ed è dedicata, in via primaria, all’acquisizio- 
ne del senso etico della funzione e ai principi generali che 
la disciplinano. Essa dovrà riservare spazi rilevantissimi ad 
infondere l’amore per i saperi professionali, senza il quale 
non sarà mai assicurata la propensione all’aggiornamento 
costante, e questo sarà difficoltoso e tardivo, così come 
quello specialistico, che potrà avere tipicità territoriali o 
di area operativa. Curare questa ricerca all’aggiornamento 
costante è una condizione indispensabile perché l’opera- 
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tore conservi ed approfondisca le conoscenze normative 
e procedurali che interverranno e che rappresentano, nel 
contempo, professionalità e tutela del cittadino. Le due 
cose vanno di pari passo: l’operatore professionalmente 
preparato opera secondo la legge e secondo principi etici; 
per questo, rappresenta la prima e più efficace tutela del 
cittadino. Al contrario, l’operatore non aggiornato opera 
in maniera errata, offendendo la professionalità e creando 
disagi ai cittadini. Poiché avvertire la necessità etica di ag- 
giornarsi è una condizione dello spirito, vanno indirizzati 
verso quest’area gli investimenti dedicati a tale obiettivo. In 
questo itinerario è di grande utilità il Metodo Feuerstein o 
della Modificabilità Cognitiva Strutturale” (M.C.S), che fa 
dell’intelligenza emotiva la linfa su cui far leva, perché la 
formazione sia efficace e produttiva di modificazioni co-

“Il Metodo Feuerstein si basa sul concetto della Modificabi-
lità Cognitiva Strutturale” (M.C.S.)”

Secondo Feuerstein l’intelligenza non è innata, né tanto 
meno statica, ma è un bene che tutti hanno e che si può 
sviluppare in virtù della plasticità e della plasmabilità delle 
strutture del nostro cervello. Durante tutta la vita, in base 
alle esperienze che vive, l’uomo presenta dei cambiamenti 
in risposta agli stimoli che continuamente lo raggiungono, 
modifica le sue prestazioni e tende ad adattarsi all’ambiente 
che lo circonda. Ma tutto quello che egli apprende assume 
veramente un significato solo grazie all’intervento di altri 
esseri umani che si pongano come “mediatori”, organizzan-
dogli e presentandogli gli stimoli in modo che generino in lui 
dei cambiamenti positivi sul piano cognitivo: si tratta della 
“Esperienza di Apprendimento Mediato” (E.A.M.). Il Meto-
do Feuerstein vuole sviluppare le funzioni cognitive anche 
di una persona con difficoltà di apprendimento, con forme 
di ritardo mentale o culturalmente deprivata, stimolando la 
creazione di nuove capacità di pensiero, di elaborazione di 
concetti, di riflessione non impulsiva, di organizzazione e 
selezione.
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gnitive strutturali. Formare un giovane adulto alla profes-
sione di operatore di polizia richiede proprio modificazioni 
profonde della personalità, specialmente quella di natura 
etica, se il soggetto ha carenze di quei valori che richiedono 
forte impegno per essere acquisiti e praticati, senza accu- 
sarne sacrificio alcuno, ma vissuti con fierezza.
Secondo il Prof. Feuernstein “il quoziente intellettivo è 
solo una delle componenti della personalità.” Attraverso 
le emozioni si può incidere positivamente sulle capacità 
di apprendere e di operare. Avere la capacità di emozio- 
nare positivamente significa gettare le basi per raggiungere 
l’obiettivo. Questa formazione non è semplice e richiede 
la disponibilità di docenti motivati e dotati di una visione 
emozionante del loro lavoro. E, in questa necessità, non 
sempre soddisfatta, si annidano le criticità più rilevanti. 
Il formatore, non formato alla complessità del compito, 
alla nobiltà e alla bellezza dell’incarico, rischia di sparge- 
re emozioni negative, quelle prodotte da atteggiamenti e 
comportamenti che si materializzano nell’indurre in tri-
stezze e in mormorazioni, espressioni non di goliardia, ma 
di inadeguatezza al ruolo, vera e propria patologia. Questa 
visione di ricercare accreditamenti personali attraverso il 
buonismo, che si esprime con la critica negativa a tutto ciò 
che è impegnativo, è purtroppo presente nel mondo della 
formazione e quindi anche nel mondo delle grandi comu-
nità, ove il jus mormorandum è una presenza costante.

I contenuti teorici

Nella definizione dei contenuti teorici da trasferire, va 
tenuto presente che la formazione deve poter disporre di 
grandi formatori, cosa non semplice perché la criticità ti-
pica dell’intero mondo della formazione è costituita dalla 
qualità non eccelsa dei docenti. Anche la formazione non 
scolastica, infatti, soffre delle stesse patologie della scuola 
perché per anni è stata proposta e perseguita con l’obiettivo 
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di trovare un impiego al “formatore”.
Questo obiettivo è particolarmente importante per la for- 
mazione in tema di sicurezza sul lavoro, mirata alla tutela 
dell’integrità fisica e della vita, che è innanzitutto educa- 
zione ai comportamenti, non ai saperi astratti. L’incidente 
non è mai frutto di scelte consapevoli, bensì di imprudenza, 
imperizia e negligenza. Se fosse conseguente a scelte volute, 
la sicurezza alla vita ed all’incolumità fisica troverebbe, nei 
corsi di formazione dedicati, percorsi facilitati e seguiti con 
grande attenzione, visto che essa è funzionale alla tutela di 
valori primari dell’esistenza come la vita, l’integrità fisica, 
la dignità dell’uomo. La realtà, purtroppo, mostra che certi 
corsi di formazione sono seguiti con poca attenzione ed 
offerti con poco entusiasmo e le cause di tante sciagure 
sono riconducibili anche a queste criticità, fatte di con-
tenuti scadenti, di metodologie didattiche superate e di 
docenti poco autorevoli. Tutto ciò determina che, spesse 
volte, la formazione e le precauzioni operative siano perce-
pite come adempimenti inutili, fastidiosi e costosi; mentre 
sarebbero sufficienti l’esperienza e la buona sorte. Questa 
cultura, fatta di fatalismo e poco amore per le conoscenze, 
è la vera criticità da rimuovere per la formazione di tutti gli 
operatori della sicurezza.
Riguardo alla particolarità che essa si rivolge agli adulti, 
portatori di esperienze e spesse volte anche di responsa- 
bilità operative consolidate e diverse tra loro, va tenuto 
presente che la formazione è finalizzata anche alla realizza- 
zione della identità individuale, sia come modellamento di 
sé e perfettibilità rispetto a compiti e agli standard definiti. 
L’operatore di polizia deve acquisire la razionalità tecnica 
della sua professionalità per arrivare alla riflessione du-
rante l’azione e quindi alla capacità di confrontare il caso 
reale che si trova ad affrontare con le esperienze maturate, 
la capacità di eliminare le soluzioni contrastanti ed operare 
una transazione con la situazione. La formazione alle co- 
noscenze astratte, l’addestramento sul campo e l’informa- 
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zione costante, garantiscono continuità e innovazione delle 
conoscenze disciplinari e delle competenze professionali. 
Limitare la formazione tecnico-scientifica all’acquisizione 
di nuove conoscenze e di nuove procedure tecnologiche 
non assicura il passaggio da prestazioni inesperte, sempli- 
ficatrici delle situazioni, a prestazioni esperte, attente agli 
indizi, ai dettagli, alla complessità dei rischi e delle diverse 
interpretazioni sul che fare. L’inesperto cerca nei problemi 
la conferma di conoscenze disciplinari apprese e, quando 
questi non possono essere configurati come buoni esempi 
di una teoria, ne ignora le differenze, oppure tende a sem-
plificarle. Egli, cioè, è guidato da un modello di intervento 
meccanico e deterministico, orientato alla riproduzione 
delle conoscenze. Viceversa, il “professionista riflessivo” si 
lascia guidare dalla natura interrogativa dei problemi, che 
interpreta come occasioni per rielaborare le sue conoscen-
ze, verificare la tenuta delle teorie sul dato di realtà ed even-
tualmente modificarle o ricercarne di nuove. Intraprendere 
azioni formative, in cui gli attori coinvolti vengono con-
vinti a decidere consapevolmente di modificare la propria 
cultura professionale, comporta prevedibili resistenze, ma 
anche rischi giustificati di minore certezze, rispetto a espe-
rienze e pratiche consolidate.
La complessità delle azioni che in concreto si presente- 
ranno all’operatore di polizia, perché siano affrontate e 
risolte in maniera corretta ed efficace, richiedono questi 
approcci culturali, che fanno della capacità di elaborare le 
conoscenze alle realtà concrete, il fattore sempre presente 
e predominante.
Anche la rilevazione di una violazione minimale non 
presenta sempre gli stessi “problemi” da risolvere; anche 
i luoghi ove essa si accerta e le persone che ne sono pro-
tagoniste hanno le loro soggettività che vanno prese in 
considerazione, almeno per adeguare le modalità comu- 
nicative e procedurali. Contestare una violazione stradale 
ad un conducente giovane e dagli atteggiamenti aggressivi 
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è cosa diversa che contestarla ad una persona anziana e 
dall’atteggiamento remissivo ed estremamente reverente. 
La capacità di scegliere gli atteggiamenti e i comportamenti 
più adatti alla situazione è condizione primaria di profes- 
sionalità.

L’e-learning come ambiente formativo integrato

La grande richiesta di formazione, le difficoltà di spostare 
persone dal luogo di residenza o di lavoro e la necessità di 
disporre di un numero elevatissimo di docenti hanno pro-
dotto un grande entusiasmo per la formazione a distanza, 
l’e-learning.
Questa metodologia, utilizzando le tecnologie elettroniche 
disponibili, consente di sviluppare corsi di formazione a 
cui possono accedere contemporaneamente persone sen- 
za limiti numerici. All’inizio del suo apparire l’e-learning 
sembrava la soluzione di ogni problema, poi a poco a poco 
sono emerse alcune criticità, che hanno evidenziato una 
efficacia ridotta del processo formativo rispetto alla lezione 
frontale. In realtà, la metodologia incide sull’efficacia della 
formazione in misura inferiore al 50% del totale della rile-
vazione e il dato può essere ridotto ancora di molto, utiliz-
zando bene le potenzialità offerte dalle tecnologie dedicate. 
Più della metà dell’efficacia è invece dovuta, anche qui, 
all’autorevolezza del docente. Per troppo tempo, infatti, il 
ricorso all’e-learning era sembrato, da solo, la panacea per 
tutti mali e si erano trascurate di approfondire certe neces-
sità correlate alla mancanza di contatto fisico tra docente e 
discente, che nella formazione d’aula possono svolgere un 
ruolo determinante. In aula è possibile stabilire interazioni 
e coinvolgere gli allievi, mentre questa condizione, ineludi-
bile per conferire efficacia alla formazione, nell’e-learning 
deve essere ricercata con metodologie appropriate, ma non 
può essere disattesa, come ha mostrato la realtà, che ha evi-
denziato criticità correlate alle difficoltà di coinvolgimento.
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La risposta a questa condizione rilevata è stata la nascita 
dell’e-learning interattivo, attraverso:

•  la ricerca di docenti in grado di sviluppare percorsi 
che riescano a coinvolgere;

•  lo sviluppo del corso con architetture mirate a stimo- 
lare la interattività;

•  il monitoraggio dell’efficacia formativa di quanti ac- 
cedono al corso, con i processi di verifica dell’appren- 
dimento.

Con queste condizioni, che fanno tesoro dei vincoli con-
testuali, si può affrontare e vincere la sfida perché con 
l’e-learning interattivo si completa la triplice modalità (in 
presenza, sul campo, a distanza) e tutte le grandi Strutture 
potranno disporre di progettualità formative di interazione 
e di integrazione.
La formazione in presenza è fondamentale per l’edu-
cazione alle conoscenza astratte che, nel caso specifico, 
comprendono l’intera parte dedicata ai valori e quella delle 
normative, al cui rispetto l’operatore dovrà vigilare, con 
una sapiente opera di prevenzione e di contrasto.
La formazione sul campo acquista rilevanza strategica per 
raggiungere livelli di professionalità agli atteggiamenti e ai 
comportamenti, che esprimono compiutamente l’assimila- 
zione di quanto appreso con la prima e l’intera area dell’ad-
destramento alle tecniche operative, che riveste particolare 
importanza proprio per educare a gestire emergenze e ad 
affrontare, con lucida razionalità, anche tutte quelle situa- 
zioni di criticità emotiva, che la quotidiana realtà pone. In-
fine, l’e-learning interattivo costituisce la risorsa strategica 
per l’apprendimento autodiretto e libero, che sarò tanto più 
efficace quanto più profonda sarà la consapevolezza, acqui-
sta dalle due tipologie di formazione che l’hanno preceduto 
e costituirà la linfa continua che garantirà aggiornamento 
delle conoscenze acquisite e esplorazione di nuovi orizzon-
ti. La sete di imparare per migliorarsi culturalmente nasce 
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solo dalla consapevolezza della complessità e della nobiltà 
dei compiti a cui adempiere.

“Quello che si sa ha un doppio valore
se al tempo stesso si confessa di non sapere

quello che non si sa.”
(Arthur Schopenhauer, Parerga e paralipomena, 1851)

La frase del grande filosofo si attaglia benissimo al poliziot-
to, che per la specificità del lavoro, soggetto come nessun 
altro ad aggiornamenti continui e ad ampliamenti costanti, 
fa del suo sapere la spinta a saperne di più. Chi non ha sete 
di saperi, non potrà mai essere preparato professionalmen-
te e i soli percorsi programmati non potranno garantire le 
conoscenze necessarie a dare effettività a regole e a prov-
vedimenti, presi giornalmente in settori come la legalità e 
la sicurezza, che insieme costituiscono la pace sociale. La 
formazione in presenza e quella sul campo devono perciò 
porsi l’obiettivo di infondere l’amore per il sapere e questo 
stimolerà la curiosità di conoscere quanto necessario per 
essere un buon professionista. Per questo, la disponibilità 
di sistemi di accesso libero e interattivo a conoscenze pro-
fessionali, è indispensabile e, perché siano efficaci ed utili, 
vanno progettati e realizzati per fornire risposte immedia-
tamente operative a chi necessita di informazioni certe ed 
aggiornate. L’operatività del poliziotto non è più possibile 
senza l’ausilio di sistemi informativi dell’infinita foresta di 
norme internazionali, europee, nazionali, regionali e locali 
che disciplinano proprio i settori che concorrono a definire 
la legalità, alla quale deve attendere.
Quanto espresso per le esigenze operative, può essere vali-
do anche per la formazione.
In particolare:

•  la formazione in presenza permette di ottenere una 
base solida di saperi astratti, di studio di testi, coerenti 
con il bagaglio di conoscenze da raggiungere;

•  la formazione sul campo: costituisce l’apprendimento 
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riflessivo delle pratiche, attraverso competenze esper-
te, per definire, giungere compiutamente a standard 
professionali evoluti;

•  la formazione a distanza di terza generazione: un “am-
biente formativo tecnologico” pensato e realizzato, 
secondo metodologie avanzate di didattica a distan-
za e di apprendimento online, in grado di stimolare 
la curiosità dell’apprendere attraverso la immediata 
risposta alla domanda operativa, arricchita di infor-
mazioni culturali che spiegano il perché delle risposte 
date. Questa metodologia, prima definita e-learning 
interattivo, costituisce la formazione a distanza di ter-
za generazione, la sola capace di realizzare “ambienti 
di apprendimento on-line”. La realizzazione di que-
sti ambienti deve essere rigorosamente open source, 
studiata e realizzate per le esigenze della Struttura. 
Coniugando sapientemente tutte queste possibilità 
di formazione si possono dare risposte concrete alle 
peculiarità formative degli operatori della sicurezza, 
ordinariamente inseriti in grandi strutture come le 
Forze Armate e le Forze di Polizia. Saper determinare 
concretamente quanta formazione e quali contenuti 
debbano essere distribuiti nelle tre diverse condizioni 
sopradette, significa conferire effettività e superare la 
criticità maggiore, dovuta all’età adulta della persona 
da formare.

L’adulto, al contrario dell’adolescente, che vive la scuola 
come momento dedicato ed apprende senza chiedersi 
perché e a cosa serve, impara solo se convinto dell’utilità 
delle cognizioni proposte e se coinvolto in una condizione 
emotivamente favorevole all’apprendere.
A tal proposito, si rivelano di particolare interesse le teorie 
di David Kolb che già negli anni ‘80 pubblicava le sue ricer- 
che sui processi di apprendimento dell’adulto che devono 
essere fondati sull’esperienza, rifacendosi alle teorie note di 
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John Dewey.

Si impara tutta la vita e ogni occasione può diventare moti-
vo di arricchimento culturale e di crescita umana e profes-
sionale. Ogni momento del processo di approfondimento 
ha quattro fasi, che possono distinguersi per ogni ciclo:

•  L’esperienza concreta: la disponibilità a vivere nuove-
esperienze alla luce di quelle maturate.

•  L’osservazione riflessiva: osservare compiutamente le 
nuove esperienze e riflettere sulle stesse e sui risultati 
ai quali portano.

•  La concettualizzazione astratta: capacità di creare 
concetti astratti dalle osservazioni e dalle riflessioni, 
sino a formulare teorie, logicamente valide.

•  La sperimentazione attiva: tutte le ipotesi vengono 
testate in azioni concrete. Il risultato delle ipotesi, 
diventate azione, produrrà nuove situazioni e potrà 

“Democrazia e educazione”

Per Kolb, l’apprendimento è un processo sociale e l’inse-
gnamento non è più un’esclusiva della classe scolastica, ma 
proprietà della famiglia, del lavoro, delle situazioni di vita 
quotidiana. Si può apprendere in qualsiasi situazione, non 
solo in quelle designate per l’apprendimento. La tesi del la-
voro di Kolb è che l’apprendimento dall’esperienza è il pro-
cesso attraverso cui avviene lo sviluppo umano. La forma-
zione dell’operatore di polizia potrà giovarsi molto di questa 
visione, laddove lo stesso avverta la necessità di imparare 
continuamente, dai saperi astratti, dalle esperienze concrete, 
sulle quali ha capacità di riflettere sia sui presupposti che sui 
risultati, dal confronto tra tutte le ipotesi percorribili e dalla 
capacità di formulare teorie astratte, che lo aiuteranno ad 
inquadrare immediatamente il problema.

John Dewey
Sansoni Editore
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portare a nuovi problemi.

La tecnologie e la formazione

Nel 1953, Heidegger, si occupò della tecnica sostenendo 
tesi di estrema attualità. “Essa stessa è un dispositivo, o 
in latino, un instrumentum. La rappresentazione comune 
della tecnica, per cui essa è un mezzo e un’attività dell’uo-
mo, può perciò denominarsi la definizione strumentale e 
antropologica della tecnica.”
La sicurezza è diventata il più grande mercato della tecnica, 
favorita anche dal continuo annuncio di pericoli mortali 
o gravissimi, in tutti campi, da quello alimentare a quello 
ambientale. Il campo del lavoro non poteva essere esente 
da queste “culture” dominanti, che hanno finito col trascu- 
rare in maniera rilevante altri fattori, con i quali formare 
alla sicurezza e che costituiscono il primo adempimento 
connesso alle funzioni gerarchiche. Eppure, la tecnologia 
può essere di grande aiuto nella formazione in genere e in 
quella delle forze di polizia, in particolare, se si riscopre la 
volontà di dominarla.
Cosa non semplice, perché essa “conquista” per la certez-
za del suo funzionamento e la facilità con la quale sembra 
risolvere i problemi. Riacquistare la volontà di dominarla 

“La questione della tecnica”

Tutti conoscono le due riposte che si danno alla nostra do-
manda. La prima dice: la tecnica è u mezzo in vista dei fini. 
L’altra dice: la tecnica è un’attività dell’uomo..... La tecnica 
deve servire lo spirito. Si vuole così dominare la tecnica, ma 
essa può sfuggire. Ma nell’ipotesi che la tecnica non sia un 
puro mezzo, che ne sarà della volontà di dominarla?

Heidegger
Saggi e discorsi, Mursia 1976
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significa affrontare il sacrificio di scomporla, di capirne 
il funzionamento e cogliere solo le parti utili alle proprie 
finalità operative e formative. In altre parole, accedere alla 
tecnologia, non come fine ma come mezzo per raggiungere 
finalità definite. Perché questo sia possibile, “è necessario 
trasformare l’organizzazione dei saperi per “estrarre” dalla 
forme materiali e simboliche del lavoro cognitivo il valore 
potenziale che le tecnologie, anno dopo anno, mettono a 
disposizione.”

La formazione mirata alle condizioni di criticità emotive

L’operatore di polizia potrà trovarsi a gestire situazioni di 
oggettiva criticità emotiva per la “dimensione” delle azio- 
ni da intraprendere ovvero per le difficoltà ad individuare 
l’itinerario da scegliere. Queste situazioni si affrontano con 
atteggiamenti pratici, con l’impiego della forza o, in casi 
estremi, con il ricorso alle armi da fuoco. Per affrontare 
e superare queste situazioni, in cui non si può sbagliare, 
si richiede una formazione mirata, che sappia far vivere 
all’allievo le stesse sensazioni che la realtà gli presenterà, 
quelle che incideranno in via primaria sulla sua capacità 

“1. Imparare a “vedere” la tecnologia”

Una risposta immediata e ragionevole viene dal senso co-
mune e dai fatti: la tecnologia é una metodologia esperta di 
organizzazione del pensiero. Una risposta più meditata che 
ricomprenda la prima é invece la seguente: perché usando 
gli strumenti informatici del lavoro intellettuale, scopro e 
padroneggio le connessioni, i nodi, le ramificazioni che dan-
no senso alle conoscenze e alle tecniche da combinare, da 
insegnare o da apprendere. Il problema dunque é di impa-
rare a far “ vedere” la materia oggetto dell’insegnamento agli 
allievi. Dunque non si tratta di capire quale parte o porzione 
della conoscenza possa essere incorporata in un programma 
di tecnologia: in questo modo non avremo né un programma 
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di decidere razionalmente il da farsi e il come farlo bene. 
Di tali condizioni operative quelle più rilevanti, riguardano 
l’uso della forza.
Secondo il Codice Europeo di Etica per la Polizia “La 
formazione pratica rispetto all’uso della forza e ai suoi li- 
miti in relazione ai principi riconosciuti sui diritti umani, 
quali quelli sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo e nella relativa giurisprudenza, deve essere in- 
clusa nella formazione della polizia a tutti i livelli”.
Per queste finalità, la disponibilità di tecnologie può mi- 
gliorare di molto la formazione dell’operatore di polizia ed 
aprire una stagione nuova per colmare lacune vistose:

•  nell’uso legittimo e corretto delle armi;
•  nella gestione delle emergenze;

né una enciclopedia e tanto meno un apprendimento. Il pro-
blema, che la tecnologia oggi pone agli insegnanti, é di de-
cidere quale é il modo migliore per insegnare a distinguere, 
ordinare, suddividere le conoscenze, utilizzando della tecno-
logia tutto ciò che aiuta a selezionare tra dati di conoscenza 
e programmi di sviluppo della conoscenza stessa. Insomma 
a conoscere come conoscere….omissis…… È conseguente 
prevedere che il lavoro cognitivo assumerà forme integrate 
non in quanto frutto di estemporaneità, ma solo se ogni uni-
tà personale imparerà a cooperare con le altre, ed insieme 
- competitivamente - riusciranno a configurarsi come reti di 
basi di conoscenza e di esperienza. Servono, in altre parole, 
ambienti di formazione che - proprio in quanto utilizzano 
le tecnologie - divengano ambienti di relazione e sistemi di 
reti cognitive: attraverso cui replicare le soluzioni efficienti 
di un problema su un’area più estesa di potenziali usi; inte-
grare conoscenze puntuali per trasformarle in conoscenze di 
campo; creare nuovi campi di conoscenza e cioè nuove fonti 
di valore”.

Umberto Margiotta
“La tecnologia come metodologia di pensiero”
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•  in tutte le situazioni operative che determinano criti- 
cità emotive.

Attualmente, questi settori formativi rappresentano del- 
le vere e proprie criticità proprio per quanto riguarda la 
garanzia che siano sempre rispettati i diritti riconosciuti, 
non per deliberata volontà di violarli, bensì per la perdita 
di lucidità mentale dell’operatore di polizia, che fa venire 
meno l’efficacia della formazione e dell’addestramento tra- 
dizionali, realizzati in ambienti del tutto diversi da quelli 
reali. L’emozione, si sa, è un fattore che può migliorare 
le capacità psicofisiche di una persona, sino a consentirle 
di raggiungere risultati eccezionali. La positività dell’e-
mozione può essere rappresentata su un grafico con una 
funzione che cresce sino ad un limite per poi discendere 
rapidamente, sino ad annullare completamente gli effetti 
positivi e precipitare in quelli negativi, che sprofondano 
nell’annullamento totale della razionalità.
All’emozione, sebbene invocata come fattore di accresci-
mento cognitivo, normalmente non è dedicata altra atti-
vità “formativa” che le capacità del docente di far amare la 
materia insegnata e di porgerla come itinerario di crescita 
personale, per far si che l’allievo se ne “innamori”. L’inna-
moramento, infatti, è senza dubbio l’emozione maggiore 
a cui ci si abbandona e con esso si vive una condizione di 
grande positività.
Secondo Fuerenstein, la formazione deve essere alimentata 
dall’emozione indotta dal docente. Solo così essa raggiun- 
gerà i suoi effetti sulla persona, trasformandola attraverso 
l’amore per il sapere e la forte curiosità del conoscere (ve-
dasi “Modificabilità Cognitiva Strutturale” (M.C.S.): ri- 
portato alla voce “le metodologie della formazione).
Questo campo non è stato sinora oggetto di approfondi- 
mento specifico e, ancora più trascurato, è il tema della 
emotività negativa, quella che porta all’affievolimento o 
all’annullamento della razionalità.
Questa condizione emotiva, che potremmo definire di vera 
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e propria criticità, è alla base della quasi totalità degli erro- 
ri che commettono persone costrette ad agire in presen-
za di fatti oggettivamente difficili da gestire. Il diritto ha 
elaborato alcuni istituti come la “temporanea incapacità di 
intendere e di volere”, che porterebbe all’esclusione della 
responsabilità o alla concessioni di attenuanti che ne ridur-
rebbero il peso, come, ad esempio la previsione dell’articolo 
61 del C.P., per chi commette reati suggestionato da folle 
in tumulto. L’emotività può portare alla perdita di razio-
nalità, necessaria ad agire “secondo logica”. Di fronte a 
questa constatazione, è stimolante chiedersi se è possibile 
agire in via preventiva, educando le persone a vivere quelle 
situazioni di criticità e a conservare la lucidità necessaria 
ad agire secondo logica, rispettando cioè i vincoli imposti 
dalle norme giuridiche, dagli obblighi funzionali e dalla 
deontologia professionale. Per riuscire in questa impresa 
ardua ed “emozionante”, è necessario innanzitutto indivi-
duare quali siano le condizioni di criticità emotiva che si 
presentano ad una persona. Le condizioni di forte criticità 
non sono assolute e variano da professione a professione. 
Inoltre, il livello di criticità è diverso da persona a persona. 
L’itinerario da percorrere è perciò di grande difficoltà, ma 
vale la pena affrontarlo con grande determinazione perché 
l’obiettivo è veramente ambizioso, se solo si pensa al tribu-
to che certe professioni pagano, anche giornalmente, sia in 
termini di responsabilità, che di esposizioni a rischi della 
propria ed altrui incolumità.
Nella disamina delle professioni a rischio di vivere condi- 
zioni di criticità emotiva, con forti esposizioni per l’incolu- 
mità personale e a responsabilità verso altri, quella dell’o- 
peratore di polizia è sicuramente quella che più di tutte 
merita attenzione, non solo per l’alto numero degli addetti, 
ma anche perché questa funzione, dedicata a garantire le- 
galità e sicurezza al territorio, vive di eventi ove l’urgenza, 
l’imprevisto, il contatto con scenari raccapriccianti, la di- 
sperazione delle vittime ed altri fattori ancora, sono una 
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costante, sino a diventare una “abitudine” che, lungi dal 
formare, porta l’operatore ad acquisire automatismi com- 
portamentali non sempre in linea con quanto imposto dalle 
norme giuridiche, dagli obblighi funzionali e dalla deonto- 
logia professionale. Volendo delineare il quadro logico di 
riferimento di ogni azione dell’operatore di polizia, questi 
sono i parametri di riferimento dal cui confronto il suo 
operato verrà giudicato legittimo, appropriato e corretto. 
Sinora la formazione si è sempre occupata di educare al 
legittimo, all’appropriato e al corretto, dimenticando però 
che in quelle condizioni l’agire non è più “libero”, scevro 
cioè da condizionamenti che portano a fare cose senza vo- 
lerle o a farle in maniera diversa da come andrebbero fatte. 
A volte, la stessa metodologia impiegata nella formazione 
finisce con l’aggravare il condizionamento negativo, in 
quanto l’interessato si trova ad agire in contesti del tutto di- 
versi da quelli “metabolizzati” durante i percorsi formativi.
L’uso delle armi non è la sola condizione di criticità emotiva 
dell’operatore di polizia. Ad essa, che pure occupa un po- 
sto di grande importanza per gli effetti che ne determinano 
l’uso illegittimo, quello non appropriato e il non corretto, 
vanno aggiunte sicuramente la guida in condizioni di 
emergenza, la suggestione di folle in tumulto, la vista di 
scene efferate, il contatto con malati di mente, la comu-
nicazione del lutto, il dialogo con persone in condizioni 
di alterazione emotiva o perché vittima di atti violenti.

L’uso legittimo delle armi
L’operatore di polizia è armato ed è formato a saper fare 
uso dell’arma, sia tecnicamente che dal punto di vista giu-
ridico e funzionale. Sinora, per ragioni correlate alla ne-
cessità di garantire la sicurezza dell’allievo, la formazione è 
svolta in aree protette (poligoni di tiro), pensati e costruiti 
per garantire sicurezza all’uso delle armi da parte di chi 
non ha dimestichezza con le stesse. La realtà ha dimostrato, 
però, che la formazione tecnica acquisita, anche con livelli 
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di eccellenza, è efficace solo se l’operatore, quando dovrà 
far uso dell’arma, conserverà la lucidità mentale necessaria 
ed indispensabile ad agire in piena:

•  legittimità;
•  eticità;
•  funzionalità.

Questi obiettivi non potranno mai essere assicurati se l’o- 
peratore non è stato formato a non “perdere la testa”, che, 
purtroppo, rappresenta una criticità dei modelli tradizio- 
nali, perché il contesto in cui è stata realizzata la forma- 
zione è del tutto diverso da quello reale, specialmente per 
quanto concerne la decisione di usare l’arma, per far fuoco 
su una persona. Nel poligono reale, l’allievo è formato ad 
obbedire agli ordini dell’istruttore. Nella realtà operativa, 
invece, nessuno gli darà ordini e dovrà decidere da solo se, 
quando e come far uso dell’arma. E, non a caso, è questa la
condizione di maggior criticità che porta spesso ad usare 
l’arma senza volerlo.
Un’altra condizione, che porta alla perdita della lucidità 
mentale, è costituita dalle modalità delle formazione tradi- 
zionale, che prevede l’uso di sagome o altri obiettivi avulsi 
da visioni ambientali, mentre, nella realtà, l’operatore si 
troverà immerso in un ambiente che ne condizionerà la le- 
gittimità e la correttezza etica e funzionale. Solo attivando 
la formazione a muoversi in un ambiente il più possibile 
realistico, l’operatore vivrà momenti formativi coerenti con 
la sua azione operativa e acquisirà la perfetta padronanza di 
sé, che lo guiderà a decidere saggiamente cosa fare e come 
farlo. Questi percorsi formativi oggi sono possibili grazie 
alle tecnologie che sono in grado di riprodurre scenari re- 
alistici e formativi, come i modelli proposti nel paragrafo 
dedicato alla formazione a vivere gli scenari di rischio a 
forte criticità emotiva.
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Le folle in tumulto
L’uso più frequente della forza ricorre nelle manifestazioni
di protesta, che portano a scontri fisici, situazioni di indub-
bia criticità emotiva, che non può e non deve essere motivo
di errori, per la suggestione che procurano. Secondo l’art.
61 del C.P., questa suggestione può identificare attenuanti
di responsabilità per eventuali reati commessi. Attenuante,
che non può essere invocata dal poliziotto, che deve essere
formato a viverle e ad operare in presenza di una folla in 
tumulto che: “è sempre dominata dall’incosciente ed è fa-
cilmente eroica quanto criminale”. (Le Bon, 2004)
La folla è facilmente eroica quanto criminale, essendo ’eroi-
smo e il crimine momenti densi di emotività. Non a caso, 
i grandi dittatori hanno sempre guardato alla folla come 
al loro campo di azione, capaci di interpretarne le ansie, i 
desideri e le esigenze, sino ad annullarne ogni razionalità. 
Anche nelle folle, che si compongono per manifestazio-
ni di protesta, si determinano condizioni di suggestione 
che favoriscono atti eroici e atti criminali. L’operatore di 
polizia, impegnato nel controllare una folla che protesta, 
all’interno della quale si mescolano, spesse volte, gruppi 
organizzati che tentano di orientarla verso la violenza, deve 
essere formato a:

•  osservare la folla senza esserne terrorizzato. La sola 
vista di migliaia di persone che urlano slogan violenti, 
che si muovono come un mare in tempesta, può de- 
terminare paura fisica ed angoscia, sino a paralizzare 
la persona o a farle perdere lucidità. Questi momenti 
formativi sono facili da realizzare, utilizzando scena- 
ri ripresi dal vivo per proporli, in condizioni di forte 
immersività, in modo da farne rivivere tutti gli effetti;

•  sapere sempre cosa fare e come farlo. Per controllare le 
folle, non si possono utilizzare persone non formate, 
né addestrate. L’impiego richiede perfetto addestra- 
mento e disponibilità di modelli acquisiti, che espri- 
mono le gerarchie a cui far riferimento in qualsiasi 
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momento, specialmente in quelli dello scontro.
Una delle condizioni di maggior pericolo è quello dell’i- 
solamento dal gruppo. L’operatore isolato perde ogni sicu-
rezza ed è esposto alla folla, che, verso di lui, diventa imme-
diatamente criminale, sino a metterne in pericolo la vita o a 
“costringerlo” ad usare l’arma da fuoco. In entrambi i casi, 
è una tragedia. Lo è per la sicurezza dell’operatore e per la 
tenuta dell’ordine politico-istituzionale.
Un operatore di polizia, che fa uso dell’arma in una mani- 
festazione pubblica di protesta, determina conseguenzialità 
gravissime per la pace sociale del paese. Le manifestazioni 
pubbliche di protesta, che rappresentano un diritto invio- 
labile, vanno controllate e rese sicure, isolando i violenti, 
ma senza mai fare ricorso alle armi da fuoco, che è l’obiet- 
tivo “auspicato” da chi usa le manifestazioni per mettere 
in difficoltà le istituzioni. I provocatori, infatti, aspirano a 
far degenerare le manifestazioni in atti di violenza, per far 
cadere in errore le forze di polizia ed indurle a compor-
tamenti mediaticamente utili ad accusare le istituzioni di 
violenza contro i manifestanti. Saper gestire le provoca-
zione costituisce fattore di grande valenza e di importanza 
strategica, sia per l’operatore che per la struttura.
Una volta superata la fase dello scontro, l’uso della forza 
deve cessare, immediatamente, e coloro che si sono resi 
protagonisti di fatti di violenza contro la polizia, se tratti in 
arresto o comunque nella custodia della stessa, sono tute- 
lati da ogni minaccia o offesa, fisica o morale. Anche chi si 
fosse macchiato di crimini o fosse stato autore di atti van- 
dalici o di violenza, è sotto la tutela della legge, che esprime 
la sua maestà specialmente quando protegge chi l’ha viola-
ta. L’operatore di polizia deve condividere questa tutela e 
assicurarla, proteggendo le persone, sotto la sua custodia, 
da ogni possibile minaccia o offesa, interna o esterna. La 
sacralità fisica e morale è tutelata e nessuna offesa potrà es- 
sere portata alla persona che si trova sotto la custodia della 
“legge”, rappresentata dagli operatori di polizia.
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“La polizia deve sempre verificare la legalità delle azioni 
che intende mettere in atto”.
Tutte le azioni della polizia, devono avere, come riferi- 
mento costante, la legalità, la funzionalità e la correttezza 
deontologica. La legalità è riferita sia alla possibilità di 
compiere azioni, sia alle modalità prescritte. La forma ac- 
quista rilevanza, al pari della sostanza delle cose da fare o 
da non fare. Non è consentito pensare di operare contro la 
legge, né oltre la legge. Quando si hanno incertezze in me- 
rito, sovviene l’etica, cioè i valori che l’azione, che si vuole 
intraprendere o omettere, tutela o dovrebbe tutelare. La 
legge può avere manchevolezze, zone d’ombra, incertezze 
nel definire precetti e sanzioni; l’etica è sempre in grado di 
illuminare quale sia la via corretta da imboccare. Insieme, 
legalità ed eticità, garantiscono la corretta via dell’agire.

Gestire eventi con persone in ostaggio
Prendere persone in ostaggio, per ottenere accreditamento, 
mediatico, politico o di altra natura, è una “pratica” in forte 
espansione. Se fino a qualche tempo fa gli eventi tipici di 
ostaggi tenuti sotto la minaccia delle armi, erano dovuti 
quasi esclusivamente ad episodi di rapina in cui le forze di 
polizia erano intervenute durante l’esecuzione e i respon-
sabili cercavano di contrattare la loro fuga, in cambio della 
liberazione delle persone sequestrate, oggi è sempre più 
diffuso per ricattare governi o per accreditarsi sulla scena 
come soggetto capace di assumere “dimensioni politiche”.
Questi eventi hanno raggiunto livelli di efficacia comuni-
cativa perché sono ripresi in diretta dalle televisioni e tra-
smessi in tutto il mondo, con coinvolgimenti emotivi di un 
numero infinito di persone. La strage di Monaco di Baviera 
del 1972, le cui drammatiche sequenze televisive furono 
seguite in diretta dal mondo intero, segnarono una svolta 
nel modo di affrontare i casi di barricamento e di presa di 
ostaggi e delle modalità di intervento con forze speciali. In 
tutti i Paesi si prese atto che, per gestire con successo situa-
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zioni simili, non bastavano più gli interventi tradizionali 
delle forze dell’ordine, ma occorreva creare reparti specia-
lizzati, che comprendessero anche professionalità nuove, 
come i negoziatori, da affiancare agli operativi. Si passava, 
così, ad organizzazioni complesse, che comprendevano 
unità operative, in grado di entrare in azione nel minor 
tempo possibile e di far fronte alle più delicate situazioni di 
crisi (dirottamento aereo, sequestro a scopo di estorsione, 
rapina in banca o rivolta in carcere) ed unità di specialisti 
nella mediazione, chiamati a fornire supporti essenziali in 
ordine ai tempi e ai modi di intervento, capaci di valutare 
attentamente ogni variabile che, in qualche modo, potesse 
incidere sulla riuscita dell’operazione, come, ad esempio, 
le condizioni ambientali, quelle logistiche e quelle clima-
tiche della zona in cui si collocava l’evento di crisi (spazi 
aperti o chiusi); le motivazioni (religiose, terroristiche, 
psicologiche o puramente economiche) correlate all’even-
to, la situazione politica del Paese coinvolto, il tempo che 
si aveva a disposizione per la trattativa, la tipologia degli 
ostaggi e il profilo dei sequestratori. Questo modello è stato 
poi ulteriormente affinato, ma è rimasto ancorato alla stes-
sa cultura organizzativa. Di questi specialisti della gestione 
dell’evento, fanno parte non solo il mediatore, chiamato a 
trattare con i sequestratori, ma anche una figura chiamata a 
gestire i parenti degli ostaggi, che rappresentano una delle 
variabili più delicate da valutare. Essi assumono significa- 
ti di valenza emotiva particolare, quando gli ostaggi sono 
bambini, persone ammalate o indifese. Va ricordato, poi, 
che dietro alle persone prese in ostaggio ci sono quasi sem- 
pre altre persone (nuclei familiari, istituzioni) che diventa- 
no a loro volta vittime del ricatto e delle richieste del seque- 
stratore. Gestire i parenti dei sequestrati o i rappresentanti 
degli stessi è cosa molto difficile. Essi, emotivamente, sono 
portati ad assecondare le richieste dei sequestratori, nella 
speranza di salvare i loro cari; chi è chiamato a gestire que- 
sti eventi deve essere sollevato dalla gestione dei familiari 
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che, non potendo essere trascurati o non sentiti, devono 
trovare ascolto in operatori preparati a tali non semplici 
incombenze. La capacità di interloquire con i sequestratori 
è fondamentale per la buona riuscita dell’operazione. Una 
volta giunti sul posto, inizia la difficile fase della mediazio- 
ne, portata avanti secondo modelli non improvvisati, ma 
frutto di studiate strategie, differenziate anche a seconda 
delle “qualità antropologiche dei sequestratori”. È eviden-
te, infatti, che una cosa è trattare con rapinatori, altra con 
terroristi ed altra ancora con persone malate di mente o in 
condizioni di alterazione psicofisica. In proposito, la lette-
ratura offre un modello realizzato dalla FBI, che prevede un 
negoziatore principale (cui spetta il compito di parlare con 
il sequestratore), uno secondario (fondamentale nel condi- 
videre lo stress, altrimenti insostenibile per il negoziatore 
principale), un team leader (che prende le decisioni) e un 
coordinatore, più diverse figure di tecnici e di esperti.

Prestare soccorso a persone colpite da calamità naturali, 
da atti di terrorismo o da incidenti rilevanti
Molte delle attività quotidiane della polizia sono rispo- 
ste ad emergenze, che colpiscono persone singole, gruppi 
o comunità, a seconda della dimensione e della natura 
dell’evento che le ha procurate, che potrà essere causato 
da fatti naturali (calamità) o da azioni umane (incidenti, 
atti criminosi, infortuni). La stessa funzione di assistenza 
si rivolge spesso a persone che si trovano in condizioni di 
criticità, vere o presunte. Saper gestire l’emergenza, fa parte 
del bagaglio professionale di ogni operatore e richiede la 
consapevolezza della funzione e la capacità di controllare 
la propria criticità, indotta dalla situazione, come il dover 
far presto, il dover attivare procedure validate nonostante 
qualcuno ne invochi altre, ecc.
L’emergenza può assumere dimensioni enormi e difficili 
da gestire, come quelle che si materializzano per calami- 
tà naturali, terremoti, alluvioni, frane, ovvero per attività 
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umane come atti terroristici o incidenti industriali. Queste 
condizioni rappresentano sicuramente quelle di maggiore 
difficoltà da gestire e per alcune, come quella correlata a 
calamità naturali, sono previsti specifici percorsi formativi 
e modalità operative.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una direttiva 
del 13 giungo 2006, ha dettato le linee guida per gli inter- 
venti psico-sociali, da attuare nelle catastrofi. Questa diret- 
tiva, nel proporre metodologie appropriate per soccorrere 
chi è stato colpito da eventi catastrofici, presuppone ade- 
guata formazione degli operatori, proprio alla luce degli 
effetti “che le catastrofi possono produrre sugli individui, 
effetti di lunga durata e mettere a dura prova le capacità 
di reazione e di adattamento sia del singolo individuo che 
dell’intera comunità. Si assiste, infatti, in questi casi al venir 
meno delle risorse di autoprotezione, normalmente pre-
senti in un gruppo di individui che condividono le stesse 
abitudini di vita e, pertanto, é necessario che gli interventi 
psico-sociali adottati tengano in massima considerazione 
le caratteristiche specifiche di quel territorio e della co- 
munità che lo abita”. Tale direttiva individua nella forma- 
zione degli operatori il fattore primario di efficienza degli 
interventi. Il tema della formazione riveste un’attenzione 
particolare poiché rappresenta una delle principali risorse 
utilizzabili all’interno delle strategie di prevenzione. La co-
noscenza diffusa ed approfondita degli scenari di rischio, 
delle procedure organizzative e dei comportamenti più 
idonei da adottare in emergenza, può migliorare i livelli di 
vigilanza, ridurre i tempi di risposta, rinforzare i compor-
tamenti più efficaci, per contrastare le minacce e limitare 
gli effetti degli eventi lesivi. Le ricerche dimostrano che una 
parte dello stress, individuale o collettivo, che si sviluppa a 
seguito di disastri, può essere ridotto con un’adeguata pre-
parazione di tutti gli attori coinvolti. La finalità generale di 
ogni azione formativa, in questo campo, è quella di diffon-
dere e consolidare strategie efficaci a fronteggiare i pericoli, 
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attivando rapidamente processi di selezione percettiva e 
processi cognitivi complessi, a fronte di emozioni intense 
e processi comunicativi non ordinari. In questo senso, ogni 
azione formativa deve necessariamente includere modi ef-
ficaci di comunicare, decidere, valutare, gestire le emozioni 
e far conoscere procedure comuni all’interno dei differenti 
scenari ipotizzati.

Le altre condizioni di criticità emotive
•  la guida dei veicoli in emergenza;
•  la comunicazione del lutto;
•  la comunicazione con persone in condizioni di altera- 

zione psicofisico;
•  le indagini per reati di pedofilia e pedo-pornografia;
•  le provocazioni verbali.

La guida dei veicoli in emergenza

La guida di emergenza, per gli operatori della Polizia, rap- 
presenta una condizione vissuta con altissima frequenza. 
Per essa, la criticità formativa è dovuta alla necessità di non 
esporre l’allievo ai pericoli reali correlati, anche per la dif- 
ficoltà insuperabile di formare nella circolazione reale. Per 
superare queste difficoltà, è necessario rivedere i modelli 
formativi e trovare punti di equilibrio tra la tutela dell’al- 
lievo, dovuta all’inesperienza, e la capacità di fa vivere la 
pericolosità non in maniera traumatica, ma formativa.
In merito, sarebbe di sicura utilità esaminare quanto è stato 
innovato sul tema della formazione alla guida e seguire lo 
stesso itinerario, che ha portato a privilegiare l’insegna- 
mento teorico delle cause dell’incidentalità e delle modalità 
di superarle, rispetto all’addestramento pratico. La guida in 
condizioni di emergenza, infatti, non migliora con l’eserci- 
tazione pratica in ambiente protetto, come la pista e gli spa- 
zi dedicati, per la ragione semplicissima che le condizioni 
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reali non sono ripetibili, né per i tempi, né per gli spazi. La 
vera e più grave lacuna di questa formazione alla guida di 
emergenza è che essa dà certezze effimere all’allievo, circa la 
capacità di compiere nella realtà della circolazione stradale 
quelle manovre che nella fase addestrativa sono preavvisate 
ed indicate anche nelle modalità e disponendo di spazi ido- 
nei e i tempi giusti. Paradossalmente, come è stato dimo-
strato in studi autorevolissimi, questa formazione aumenta 
le probabilità di restare vittime di incidenti o di causarli, 
proprio perché, quando l’operatore dovesse affrontare una 
situazione di emergenza, non disporrà, né di preavvisi, né 
di spazi idonei. Allora agirà con automatismi errati o con 
manovre irrazionali, frutto di una criticità emotiva, per la 
quale non è stato mai formato a come controllarla.

La comunicazione del lutto

Comunicare la morte improvvisa di una persona cara, 
quando questo evento è inatteso, come il caso della mor- 
te da incidente stradale o da malore improvviso che col- 
pisce un giovane, è cosa difficile, alla quale tutti tentano 
di sottrarsi. Dire ad una madre che il suo giovane figlio è 
morto, non perché fosse malato grave e, quindi, l’evento, 
seppure temuto, già incluso tra il possibile epilogo di un 
itinerario di dolore, è cosa estremamente ardua. La gravi- 
tà dell’evento è ingigantita dal fatto che non fosse atteso e 
ciò contribuisce, da una parte, a rendere difficile il doverlo 
comunicare e, dall’altro, espone il destinatario a rischi di 
reazione psicofisica incontrollata e pericolosa. Ci si può 
trovar di fronte a reazioni isteriche, di rifiuto di accettare 
la realtà o di malore. L’operatore, incaricato di comunicare 
la notizia, deve essere formato innanzitutto ad una tecnica 
di comunicazione poco traumatica, costituita dal modulare 
con gradualità la gravità dell’evento, partendo però da una 
base che non porti ad illusioni, ma che inizi a considera- 
re la morte come fatto possibile. Vanno evitate le notizie 
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complete del trauma, come l’esordire dicendo “Suo figlio è 
morto”. La condizione di criticità per la comunicazione del 
lutto può pertanto così riassumersi:

a. la notizia di un evento luttuoso, non atteso, costituisce 
grave trauma per la persona interessata, le cui reazioni 
dipendono dall’età, dal genere, dal legame con il dece- 
duto, dallo stato psicofisico generale, etc.

b. le reazioni mentali ed emotive non sono prevedibili 
per forma e gravità. Non si deve presupporre che la 
persona riesca ad elaborare razionalmente la notizia, 
ma ci si deve attendere reazioni psicofisiche impegna- 
tive, provocate dai meccanismi di difesa (negazione, 
regressione, fuga, etc.) fino a stati psicotici, che pos- 
sono indurre comportamenti dannosi per la persona 
stessa (autolesioni, tentativi di suicidio, etc.).

c. chi annuncia l’evento deve essere preparato a far 
fronte a tali reazioni, con una adeguata preparazione 
psico-comportamentale

d. vanno garantite adeguate procedure:
 - comunicazione diretta e non per telefono;

 - presentarsi ufficialmente ed in uniforme, per fugare 
dubbi di inganno, di truffa, etc.; 

 - acquisire capacità e competenze di coping (tempo e 
metodi, etc.); 

 - preavvertire, qualora ce ne fosse la necessità, le strut-
ture di pronto soccorso sanitario del territorio.

Questi eventi sono, purtroppo, prevedibili e frequenti. Per 
queste ragioni, vanno inseriti, nei percorsi formativi degli 
operatori di polizia, del soccorso, della sanità e di tutto il 
volontariato, segmenti specifici, mirati a formare una co- 
scienza che porti prima al conoscere le condizioni di criti- 
cità correlate al dover comunicare notizie luttuose o gravi. 
Una volta acquisita la coscienza di quali siano le notizie 
che traumatizzano chi le riceve, con l’aiuto degli esperti, si 
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passa a definire modalità operative idonee a salvaguardare 
la funzione svolta e l’obiettivo da raggiungere. Le modalità 
operative devono essere definite congiuntamente dall’e-
sperto di psicologia, figura di cui dispongono tutti gli ope-
ratori della sicurezza, e dal responsabile della funzione isti-
tuzionale. Solo così verranno salvaguardati l’autorevolezza 
dell’operatore, determinata proprio dal saper “recitare” la 
parte che ogni persona si aspetta, caratterizzata dalla ca-
pacità di “partecipare” all’evento, per ridurne, per quanto 
possibile, gli effetti dolorosi, compresi quelli correlati agli 
adempimenti.
Per “recitare” questa parte non è sufficiente il “sapere cosa 
dire”, ma diventano rilevanti il “come” e, soprattutto, gli 
atteggiamenti successivi. Poiché, oggettivamente, l’impresa 
di parlare della morte inattesa di una persona è cosa diffici-
le, la tentazione maggiore che assale l’operatore incaricato 
è quella di sottrarsi prima possibile al dialogo, rinviando o 
indirizzando, per le informazioni sul come sia successo e su 
cosa bisogna fare, ad altri uffici. Molti operatori commet- 
tono proprio questi errori di comportamenti che, seppure 
comprensibili, determinano disperazione in chi riceve la 
notizia e riversano sull’operatore e sul suo ufficio giudizi 
estremamente negativi. Il fattore tempo, che si dedica alla 
comunicazione, e la disponibilità ad assistere, sono quelli 
più invocati ed apprezzati e vanno utilizzati sapientemen- 
te, dimostrando la disponibilità personale e dell’ufficio ad 
assistere chi è stato colpito dall’evento. Chi sa proporsi in 
questi eventi, come l’operatore che partecipa al dolore at- 
traverso la disponibilità ad assistere e ad alleviare adempi- 
menti burocratici incomprensibili, ad accompagnare anche 
ad obblighi terribili, come il riconoscimento di cadavere, 
interpreta al meglio il proprio ruolo e determina apprezza- 
menti e giudizi lusinghieri, verso la propria persona e verso 
l’ufficio di appartenenza
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La comunicazione con persone in condizioni psicofisiche 
alterate per disturbi mentali, alcol, droga o altra causa

Comunicare con persone affette da disturbi mentali o in 
condizioni di alterazione per alcol, droghe o rabbia, è og- 
gettivamente difficile, ma, per certi operatori della legalità 
e della sicurezza, come i servizi di polizia dedicati al con- 
trollo del territorio, è frequentissimo. Per questi operatori, 
è fondamentale disporre di momenti formativi e di aggior- 
namento professionale sui corretti protocolli operativi da 
attivare. Solo la formazione potrà aiutare ad operare in 
modo da salvaguardare la propria sicurezza e l’efficienza 
funzionale del servizio. Perché la formazione sia efficace, 
è necessario che si parta dall’individuazione certa delle 
esigenze, e questo obiettivo è raggiungibile solo sapendo 
coniugare saperi operativi con quelli della psicologia degli 
interessati, sia destinatari dell’azione, sia operatori stessi. 
Infatti, se si affronta il problema solo dal lato dello psico-
logo, si finisce col privilegiare la visione di come evitare di 
rendere traumatico il rapporto; se si privilegiano solo gli 
aspetti operativi, si corre il rischio di validare procedure 
operative traumatiche. La saggezza sta nel saper coniugare 
tatto e fermezza, ricorrendo ad una serie di modelli com-
portamentali, che i formatori avranno predisposto.

Le indagini per reati di pedofilia e di pedo-pornografia

Uno dei settori di maggiore attenzione per le criticità 
emotive, sono le indagini di contrasto alla pedofilia e alla 
pedo-pornografia. L’operatore deve essere formato a con-
servare perfetta lucidità mentale nella fase di indagine e a 
saper interagire nella realtà con le vittime e con il nucleo fa-
miliare, nell’ambito del quale, molto spesso, si nasconde il 
responsabile, e a saper ben interpretare l’atteggiamento dei 
componenti, spesse volte colpevoli di negligenze che han-
no portato a rendere possibile la consumazione di fatti ter-
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ribili. Di fronte alla mostruosità dei fatti, a volte, i genitori 
delle vittime rifiutano di riconoscere la realtà, negando le 
evidenze. Così come, al contrario, altre volte, si riscontra-
no atteggiamenti di vittimismo o ricerca di protagonismo. 
La formazione è indispensabile anche per evitare di essere 
“contagiati” dal “piacere” della vista dei filmati offerti da 
circuiti specializzati nella commercializzazione di materiali 
pedopornografico. Su queste delicatissimo tema, va ricor- 
dato che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è 
stato istituito l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia 
e della pornografia minorile.
L’Osservatorio opera attualmente presso il Dipartimento 
per le Pari Opportunità, con il compito di acquisire e mo- 
nitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte 
da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e 
la repressione del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamen- 
to sessuale dei minori.
Oltre a funzioni di ricerca e di monitoraggio del fenomeno, 
l’osservatorio:

•  predispone il Piano nazionale di prevenzione e con- 
trasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei 
minori, che sottopone all’approvazione del comitato 
interministeriale di coordinamento per la lotta alla 
pedofilia (CICLOPE);

•  partecipa alle iniziative del consiglio d’Europa, tra le 
quali vanno segnalate:

•  il progetto “Costruire un’Europa per e con i bambini” 
che, con il Programma d’azione “Bambini e Violenza”, 
ha portato alla redazione di Linee Guida europee, per 
le strategie nazionali integrate per la protezione dei 
minori dalla violenza. Tale documento è stato appro- 
vato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
il 18 novembre 2009, all’interno della raccomandazio- 
ne n. 10/2009;

•  il progetto finalizzato ad individuare ed implementare 
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buone prassi per l’identificazione delle vittime di pe- 
dofilia;

•  il programma “Daphne III”, della Commissione Eu- 
ropea, per progetti in tema di protezione dei bambini, 
dei giovani e delle donne, contro ogni forma di vio- 
lenza;

•  il progetto di formazione per il contrasto all’abuso ses- 
suale in danno di minori, al turismo sessuale, alla pe- 
dofilia e alla pedopornografia, per gli uffici giudiziari 
e per quelli investigativi dei Paesi del centro America.

Questi progetti ed iniziative mostrano, da un lato, la com- 
plessità e la gravità del fenomeno e, dall’altro, la necessità 
di percorsi formativi mirati agli operatori di polizia e del 
soccorso ed assistenza alle vittime. Percorsi che devono 
svilupparsi con contenuti e metodologie appropriate, non 
solo per trasmettere saperi e conoscenze, ma per formare 
l’operatore a saper dominare le criticità che incontrerà e a 
saper interpretare quella delle vittime e quella del nucleo 
familiare.

La capacità di gestire le provocazioni verbali

Nelle manifestazioni di protesta, è frequente la presenza di 
persone che, in forme dirette e/o indirette, cercano di pro-
vocare reazioni violente da parte degli addetti al servizio di 
ordine pubblico. Questa finalità è perseguita con metodica 
professionalità perché la figura della vittima è molto “red-
ditizia” in termini di accreditamento mediatico. Potersi at-
teggiare a vittima della violenza dello Stato che “impedisce 
il dissenso”, specialmente per cause nobilissime, come la 
tutela ambientale, la difesa del posto di lavoro, la richiesta 
di giustizia, ecc. è una condizione molto “ricercata” da per-
sone più attente al loro accreditamento, che alla sostanza 
delle cose per cui si protesta. Queste persone sono adde-
strate a forme di provocazione, che possono indurre a rea-
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zioni violente in chi le subisce. Chi ha il compito della tutela 
dell’ordine pubblico, ove si coniugano il diritto al dissenso 
e la tutela della legalità, non può perdere il controllo, nean-
che di fronte a provocazioni estreme, che offendono affetti 
e valori sacri ad ognuno e, per acquisire queste capacità, 
si impongono percorsi formativi adeguati. La formazione 
svolge, anche in questo ambito, un ruolo importantissimo 
e deve tendere, attraverso un training psicofisico, a svilup- 
pare e consolidare in ogni operatore:

•  la coscienza delle proprie reazioni profonde;
•  la capacità di autocontrollo.

Il percorso formativo non è semplice, specialmente per i 
giovani, non abituati a sopportare offese terribili, rivolte a 
quanto di più caro si custodisca, ma è fondamentale per 
ogni operatore impegnato in compiti di sicurezza pub-
blica. Eventuali errori, che diventano oggetto immediato 
di diffusioni mediatiche, con risvolti politici, come l’uso 
eccessivo della forza verso uno o più manifestanti, han- 
no effetti e conseguenze gravi. Spesse volte, questi errori 
trovano origine in ciò che è venuto prima, quando gruppi 
di provocatori avevano dato libero sfogo alle loro “profes- 
sionalità”. L’operatore della sicurezza deve essere formato 
a saper controllare le proprie reazioni durante e dopo le 
provocazioni, senza mai cercare di vendicarsi delle stesse.

Gli scenari formativi

Per formare alla capacità di conservare lucidità mentale di 
fronte a scenari che generano criticità emotive, perché mai 
vissuti prima o perché oggettivamente stravolgenti l’equi- 
librio emotivo, è necessario disporre di scenari formativi 
realizzati con processi mirati a far si che la realtà che si 
presenterà sarà nota e vissuta, anche nelle risposte razio-
nali. La creazione degli scenari reali è oggi possibile con 
le tecnologie delle realtà virtuali e delle realtà aumentate 
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(augmented reality).

Le realtà virtuali come risorsa di grande valenza forma- 
tiva
Ad ognuna delle condizioni di criticità descritte, va dedicata 
attenzione nuova e prioritaria, rispetto a quella puramente 
meccanicistica dell’agire, utilizzando le grandi potenzialità 
delle tecnologie della realtà virtuale e, ancor più, di quella 
aumentata (augmented reality), in grado di proporre sce-
nari, così immersivi da far vivere tutte le emozioni che la 
realtà proporrà all’operatore di polizia. Le difficoltà non 
stanno nella ricerca delle tecnologie appropriate, quanto 
nel progettare e realizzare scenari operativi realistici e a 
forte immersività. La formazione che presenta le maggio-
ri criticità, attualmente, è senza dubbio quella al corretto 
uso delle armi, nella quale, per ragioni di sicurezza si per-
corrono percorsi formativi indirizzati ad educare la vista 
(mira) ed il braccio (come impugnare e come fa fuoco) ed 
il corpo (quale posizione assumere per sottrarsi al fuoco o 
per sparare), mentre l’organo che comanderà tutto ciò, il 
cervello, è poco interessato. Mentre nella realtà, il dover far 
fuoco, è una condizione di tale obiettiva criticità, che spesse 
volte l’operatore vi ricorre senza disporre della necessaria 
lucidità mentale.
Per educare a come “non perdere la testa” si impongono 
percorsi formativi che utilizzino tecnologie in grado di 
riprodurre scenari reali in cui l’operatore deve prima de-
cidere se usare l’arma, poi quando usarla ed infine come 
farlo. Sinora si è privilegiato il come farlo, in condizioni 
non reali, preoccupati di tutelare la sicurezza dell’allievo. 
Così, le esercitazioni sul campo si realizzano in poligoni 
di tiro, pensati e costruiti per garantire la sicurezza e che 
propongono tiri su bersagli costituiti da sagome o da al- 
tri oggetti, fissi o mobili, abissalmente lontani dalla realtà 
che l’operatore si troverà a vivere quando dovesse far uso 
dell’arma. Mai nella vita l’operatore farà uso dell’arma in 
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quelle condizioni, che pure sono utili a formare alla tecnica 
di uso e non al se e al quando usare l’arma. La creazione di 
scenari formativi, che riproducano fedelmente la realtà, è 
in grado di sopperire a questa criticità perché farà vivere 
all’allievo la situazione reale e dinamica della scena, in cui 
sarà immerso. Questa dovrà essere la più realistica possi-
bile e potrà essere anche differenziata per ambiente e per 
tipologia di evento, in modo da consentire di vivere sia 
l’habitat che la dinamica dell’evento, fattori che condizio- 
nano la decisione di far uso dell’arma, in maniera legittima 
ed appropriata.
Perché un operatore di polizia possa far uso legittimo, op- 
portuno e corretto dell’arma devono verificarsi condizioni 
specifiche che riguardano:

•  l’ambiente;
•  la pericolosità dell’offesa verso cui si agirà;
•  le alternative possibili.

Affinchè l’allievo acquisti e conservi la capacità di valutare e 
di decidere razionalmente, se e quando far uso dell’arma, è 
necessario ed indispensabile formarlo a vivere queste real- 
tà, riproducendole virtualmente, grazie alle tecnologie oggi 
disponibili, che sono tante, forse troppe, e soffrono quasi 
tutte di eccessivo affidamento sugli effetti “speciali”, che le 
stesse sono in grado di fornire. Effetti che ne danneggiano 
l’efficacia formativa perché sfociano in videogiochi e quindi 
perdono la capacità di produrre la percezione della realtà.
Per evitare questi pericoli, è necessario che gli scenari siano 
preparati con la partecipazione attiva di esperti formatori 
della Struttura di polizia interessata, i soli in grado di elabo- 
rare scenari realistici, distinti per:

•  collocazione ambientale;
•  diversità di “ragioni” giuridiche che consentono l’uso 

dell’arma;
•  pericolo di coinvolgimento di persone estranee;
•  ogni altro fattore che incide sulla legittimità e sulla 
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funzionalità dell’uso dell’arma. L’uso dell’arma po- 
trebbe essere legittimo, ma non opportuno, perché 
coinvolgerebbe altre persone estranee, oppure perché 
esporrebbe a pericoli ulteriori.

Le condizioni ambientali influiscono, in maniera rilevante, 
sulla legittimità e sull’opportunità di far ricorso all’arma da 
fuoco, che non esaurisce i suoi effetti in spazi limitati ed 
espande i pericoli correlati alle persone e all’ambiente in 
cui si opera. La tutela delle persone estranee al fatto o, ad-
dirittura, vittime dell’azione criminale che si vuole vincere, 
non possono e non devono restare coinvolte. Tutte queste 
valutazioni sono possibili solo conservando la capacità di 
decidere razionalmente, solitamente presente in chi ha 
“vissuto” quelle esperienze, almeno negli scenari formativi 
creati. Alcuni di questi ambienti, come l’aereo, il treno, la 
nave, il porto, l’aeroporto, le autostrade e le ferrovie hanno 
particolarità che li caratterizzano in maniera specifica e che 
configurano scenari operativi unici e diversi per pericolo-
sità della minaccia e metodologia della riposta legittima 
ed efficace, in quanto i parametri di valutazione circa l’uso 
legittimo, corretto ed appropriato dell’arma, sono condi-
zionati proprio da quei fattori.
È evidente, infatti, che una cosa è usare l’arma su un nave e 
altra è sul treno o sull’aereo. Queste particolarità ambien-
tali si riflettono sulla legittimità di uso e quindi devono es-
sere oggetto di formazione specifica, condizione che si può 
realizzare solo disponendo di strumenti formativi costituiti 
da scenari tipici, quelli che riflettono i luoghi ove si opera, 
nei quali possono maturare le condizioni che porteranno al 
poter o al dover usare l’arma. La tipicità degli scenari è la 
condizione primaria per formare l’operatore a vivere con 
lucidità mentale situazioni di minaccia armata o di altro 
tipo.
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Il Virtual Iraq e il Progetto Parsons
Il Virtual Iraq è nato da un’idea dello psicologo clinico Al-
bert Rizzo dell’Università di Southern California, impegna-
to nella cura dei soldati americani, reduci dalla guerra in 
Iraq, che accusavano Il Disturbo da Stress Post Traumatico 
(PTSD). Questo disturbo, tipicamente correlato ad eventi 
traumatici, come combattimenti, aggressioni personali 
violente, essere stati vittima di un sequestro, colpiva un sol-
dato su cinque di quelli che avevano vissuto le esperienze 
delle guerre combattute in Iraq e in Afghanistan, che han-
no segnato modelli diversi da quelli codificati e conosciuti 
in passato. Le guerre attuali, contrassegnate da una ferocia 
che non ha eguali nella storia recente, espongono a stress 
diversi e duraturi anche chi ha solo partecipato, conscio dei 
pericoli che correva se solo fosse stato fatto prigioniero o 
fosse incappato in trappole disseminate o mimetizzate an-
che sotto lo sguardo innocente di un bimbo.
Preso atto dell’alto numero di persone affette da PTSD, è 
stato ideato un percorso specifico che veniva così presen- 
tato:

“Virtual Iraq Progetto Parsons”

Il Disturbo da Stress Post Traumatico (PTSD) viene descrit-
to come causato da eventi traumatici che esulano dalla espe-
rienza quotidiana, e che includono (ma non solo) combatti-
menti militari, aggressioni personali violente, essere vittima 
di un sequestro di persona, essere preso in ostaggio o subire 
un attacco terroristico. I dati iniziali mostrano che almeno 1 
ogni 6 veterani della Guerra in Iraq manifesta sintomi di de-
pressione, ansia e PTSD. Una terapia basata sulla esposizione 
a Realtà virtuale di pazienti affetti da PTSD, è stata utilizzata 
con esiti positivi. Lo scopo di questo articolo è di presentare 
i fondamenti ed una breve descrizione della terapia basata su 
Virtual Iraq PTSD VR e presentare i primi risultati del suo 
uso su pazienti affetti da PTSD. Al momento, Virtual Iraq 
consiste in una serie di scenari virtuali personalizzabili, pro-
gettati per rappresentare contesti Medio-Orientali, finalizza-
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ti alla somministrazione della terapia, che includono ambiti 
urbani, strade deserte e convogli militari. Un feedback sul 
progetto, basato sugli utenti, necessario a fare evolvere il si-
stema, è stato acquisito negli USA da veterani di ritorno dalla 
Guerra in Iraq, e da un sistema collocato in Iraq e testato da 
una Squadra dell’Esercito deputato al Controllo dello Stress 
da Combattimento. Al momento sono in corso studi clinici a 
Ft. Lewis, Camp Pendleton, Emory University, Weill Cornell 
Medical College, Walter Reed Army Medical Center, San 
Diego Naval.Virtual Iraq è un set di ambienti virtuali creati 
per curare patologie di Disturbo da Stress Post Traumatico 
che affliggono personale maschile e femmminile coinvolto 
nelle Operazioni Iraqi Freedom, Enduring Freedom, e per-
sonale che ha combattuto in Afghanistan. Lo sviluppo e la 
valutazione clinica di Virtual Iraq godono dei finanziamenti 
dell’Ufficio di Ricerca Navale (Finanziamento ONR numero 
N000140510384), un progetto che è durato tre anni. L’idea 
di Virtual Iraq è attribuita al Dr. Albert “Skip” Rizzo, uno 
psicologo clinico della University of Southern California. Il 
Dr. Rizzo, in collaborazione con i colleghi della University 
of Southern California/Institute of Creative Technologies 
(USC/ICT), che ha adattato il video game “Full Spectrum 
Warrior” per creare lo strumento clinico ora conosciuto 
come Virtual Iraq. Nella sua configurazione attuale, Virtual 
Iraq è il risultato degli sforzi congiunti del Centro Medico 
Navale USC/ICT di San Diego, di Virtual Better Inc. (VBI), e 
della Fondazione Geneva, tutti coinvolti nell’attuale tentati-
vo di valutare empiricamente e migliorare questa tecnologia 
innovativa per la cura del PTSD. Da un punto di vista clinico, 
Virtual Iraq è una forma di Terapia tramite Esposizione a 
Realtà Virtuale (VRET), un approccio virtuale alla terapia ad 
esposizione prolungata (PE), che è uno dei metodi maggior-
mente sperimentati di cura psicoterapeutica per stress post 
traumatico. L’esposizione prolungata (PE) è un intervento 
cognitivo-comportamentale, nel quale il paziente è virtual-
mente esposto (per 30 - 40 minuti ogni sessione) ad una 
varietà di stimoli (ad esempio visivi, uditivi, chinestetici ed 
olfattivi) con la finalità di portare gradualmente il paziente 
ad affrontare le spaventose esperienze che giacciono al di 
sotto dei suoi ricordi traumatici, fino a quando si verifichi 
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L’idea di far rivivere criticità emotive che hanno portato a 
Disturbi da Stress Post Traumatico può essere valida non 
solo da punto di vista terapeutico, ma anche formativo. I 
processi formativi mirati a preparare un operatore in gra- 
do di conservare la lucidità mentale, indispensabile per 
decidere cosa far, come farlo e quando farlo, richiede che 
l’interessato abbia già vissuto quella realtà. La creazione 
di scenari a forte immersività, in grado, cioè, di far si che 
l’allievo si senta immerso negli stessi sino a viverne tutte le 
emozioni, è la nuova frontiera della formazione e dell’ad- 
destramento ad operare efficacemente in tutte le situazioni 
di criticità. La tecnologia della realtà virtuali e della realtà 
aumentata offre opportunità nuove e di enormi potenzia- 
lità formative.

La digitalizzazione produce conoscenza

In questo quadro va visto eminentemente il rapporto tra 
innovazione tecnologica e formazione. A prima vista è 
parso a molti che la digitalizzazione della produzione di 
conoscenze, estendendo il campo dominato cognitivamen-
te, riducesse la complessità e la creatività della produzione 
e dell’apprendimento. Ma in realtà è vero il contrario: la 
digitalizzazione, aprendo nuovi campi di possibilità, di-
venta un fattore di crescita sia della complessità governata 
che della complessità libera. In effetti, la digitalizzazione 
costituisce una formidabile arma di governo, e, quindi, di 

una abitudine allo stato di ansia. Per ulteriori informazioni 
su Virtual Iraq e sulle persone coinvolte nel suo sviluppo e 
sperimentazione, si veda “Military studies virtual reality as 
therapy for post traumatic stress disorder”, e nel New Yor-
ker, “Virtual Iraq, Using simulation to treat a new”

FONTE (http://www.virtuallybetter.com/virtual-iraq)
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espansione della istruzione e della formazione perché con-
sente di:

•  prevedere la varianza dei contesti e degli stili di ap-
prendimento. Trasferendo conoscenze (codificate e 
non) da un contesto all’altro, diventa possibile con-
vertire la varianza incontrollata dei contesti di ap-
prendimento in una gamma prevedibile e comunque 
dimensionabile, a cui assegnare comportamenti di 
fruizione e di replicazione in relazione alla differente 
complessità delle conoscenze e dei saperi trattata. In 
ogni caso, ciò consente di poter usare, sia pure con 
qualche aggiustamento, lo stesso patrimonio di co-
noscenze in una pluralità di contesti differenti. La 
qualità dell’istruzione non verrebbe ridotta e sarebbe 
disponibile per un numero illimitato di destinatari.

•  codificando una serie di possibilità alle quali l’allie-
vo può attingere per ricercare la soluzione ottimale 
al problema posto, la digitalizzazione favorisce la 
efficacia formativa come funzionale alla operatività 
concreta. Cresce in questo modo la tolleranza verso 
situazioni di indeterminazione, che possono essere af-
frontate. “Orientare l’entropia degli eventi emergenti, 
attraverso processi esplorativi capaci di generare or-
dine personalizzato dal disordine generale, lasciando 
così spazio motore ad una elevata componente crea-
tivo - individuale. Le attività esplorative che nascono 
dalla creatività individuale, dalle dinamiche caotiche 
o dagli errori possono essere l’input su cui innescare 
processi di progettazione condivisa, di sperimentazio-
ne e di auto-organizzazione” (U. Margiotta, La tecno-
logia come metodologia di pensiero.)

Volendo sintetizzare le caratteristiche principali della Re- 
altà Virtuale possiamo riferirci a quelle che Michael Heim 
chiama le tre I :

•  IMMERSIVITÀ: deriva dall’uso di strumenti capaci 
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di isolare il sistema sensoriale di un individuo così da 
produrre in lui la consapevolezza illusoria di essere in 
un luogo diverso da quello in cui si trovava all’inizio 
della sessione.

•  INTERATTIVITÀ: deriva dalla capacità del softwa- 
re di modificae le prospettive e gli assi spaziali della 
scena riprodotta, in dipendenza dai movimenti del 
soggetto.

•  INTESITÀ INFORMATIVA: deriva dalla capacità del 
mondo virtuale di ingannare il cervello umano così 
da farlo partecipe di interazioni con entità artificiali 
che comunque esibiscono un certo grado di compor- 
tamenti intelligenti.

I lavori più completi sul tema delle valutazioni scientifica-
mente validate degli effetti di realtà virtuale sul processa-
mento cognitivo ed emotivo di stimoli, sono probabilmente 
quelli provenienti dall’Institute for Creative Technologies 
dell’ University of Southern California, il cui animatore è 
Thomas Parsons.

Il grafico, illustra il modello teorico generale al quale si ispira il Laboratorio 
di Parsons. Come si può capire tale modello integra i metodi ormai classici 
delle neuroscienze con quelli della psicologia sociale cognitiva, ipotizzando 
ovviamente che il comportamento umano e le sue reazioni non possano essere 
spiegate soltanto dal funzionamento biologico dei soggetti, ma anche dalle 
condizioni ambientali e sociali nelle quali essi si sono sviluppati.

VRPSYCH Lab
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Il laboratorio denominato VRPSYCH Lab, si avvale della 
collaborazione di un grande numero di studiosi che nelle 
loro rispettive Università collaborano in maniera inte- 
grata ai diversi progetti. Ciascuno di questi è basato su un 
modo di operare denominato VRCPAT (Virtual Reality 
Cognitive Performance Assessment Test) che ha come 
finalità quella di misurare le reazione di diversi operatori 
della sicurezza in condizioni virtuali di difficoltà. Scopo 
delle misure è quello di valutare in primo luogo le difficoltà 
incontrate a livello psicofisiologico da ciascun operatore e 
successivamente costruire modalità di apprendimento per 
un funzionamento più efficiente.

Le iniziative formative con impiego di scenari realistici
Il ricorso a scenari realistici, ai fini formativi, comincia a 
farsi strada, specialmente nei settori particolarmente sensi-
bili ai fini della sicurezza pubblica, come la gestione dell’or-
dine pubblico negli Stadi e la tutela di obiettivi di grande 
importanza. A tal fine sono significative due iniziative, 
riportate da mezzi di comunicazione:

Il progetto UEFA /EU
I servizi a mirati a garantire l’ordine e la sicurezza negli sta-
di, che ospitano partite di calcio, rappresentano delle prove 
ardue da superare per ogni Ufficio di Polizia. La parteci-
pazione emotiva degli spettatori, il loro numero elevato e 
la contrapposizione delle squadre per le quali i due gruppi 
organizzati fanno il tifo, che ha poco di razionale, finiscono 
col produrre una miscela, in grado di esplodere in disordini 
pericolosissimi. Conservare la lucidità mentale per gestire
situazioni, oggettivamente pericolose, non è cosa semplice 
e la UEFA/EU, organismo di governo del calcio a livello 
europeo, ha pensato bene di progettare percorsi formati-
vi utilizzando un’applicazione multimediale esclusiva che 
espone i partecipanti a scenari realistici per lo schieramen-
to delle forze di polizia e la gestione della sicurezza nelle 
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competizioni.
“Liverpool ha ospitato l’ultima fase del programma di for-
mazione in ambito calcistico per le forze di polizia, sponso-
rizzato dalla UEFA e dall’Unione europea. Al corso hanno 
partecipato 50 funzionari di polizia con esperienza in im-
portanti eventi calcistici in tutta Europa. Negli ultimi quat-
tro anni, l’Unità stadi e sicurezza della UEFA e i partner del 
Gruppo di riflessione sulle forze di polizia nel calcio hanno 
portato avanti questo progetto congiunto. Attualmente 
sono 200 i funzionari di polizia che hanno completato la 
formazione, mentre altri 50 si incontreranno a Lisbona a 
settembre per la fase finale del programma. Il successo del 
programma di formazione per le forze di polizia è la prova 
concreta dei benefici di un lavoro congiunto tra la UEFA 
e i partner di tutta Europa. (Pubblicato: Lunedì, 12 marzo 
2012, 10.35 CET).
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“La tutela della Casa Bianca”

Nasce una finta Casa Bianca per addestrare squadra di po-
liziotti: “Troppi attacchi alla dimora del presidente”: il Se-
cret Service Usa ha deciso di creare un palazzo gemello per 
provare tecniche e contromisure di difesa in un ambiente 
realistico. Troppi rischi, troppe intrusioni negli ultimi anni, 
compresa quella di un uomo che è riuscito ad entrare nell’e-
dificio principale, la Casa Bianca. Per questo il Secret Service 
vuole aumentare la sicurezza addestrando i suoi uomini in 
poligono speciale. Il direttore dell’agenzia Joseph Clancy ha 
chiesto al Congresso 8 milioni di dollari per costruire una 
copia della palazzina più famosa di Washington. Una strut-
tura che verrebbe creata nella base di Beltsville, in Maryland. 
Deponendo davanti ad una commissione Clancy ha afferma-
to che gli agenti hanno bisogno di un sito dove provare tecni-
che e contromisure in un ambiente realistico, in particolare 
per creare maggiore coordinamento tra i poliziotti che difen-
dono il cerchio esterno e quelli all’interno della Casa Bianca. 
Non è però chiaro quanto dovrebbe essere grande il modello. 
Attualmente il team di protezione usa barriere in metallo e 
strutture mobili, ma per il Secret Service serve qualcosa di 
più complesso. Gli apparati di sicurezza dispongono già di 
alcuni poligoni che riproducono ogni aspetto di un centro 
urbano, con la stazione, l’aeroporto, edifici diversi, il metrò.

Guido Olimpio
Corriere della sera - 18 dicembre 2016
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CAPITOLO 4
La formazione secondo il Codice Europeo di 
Etica per la Polizia

L’adozione di un Codice Europeo di Etica per la Polizia 
rappresenta il compimento di un disegno lungimirante, 
iniziato negli anni ’60 e avente come obiettivo la definizio- 
ne di modelli organizzativi ed operativi condivisi da tutte le 
polizie dei paesi membri della Comunità Europea prima, e 
dell’Unione Europea, dopo. Modelli che garantissero effet- 
tività alle tutele trasferite nei grandi atti di civiltà giuridica, 
come la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo e la 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uo- 
mo e delle libertà fondamentali. Perché questi principi, così 
solennemente affermati, trovassero concreta tutela era ne- 
cessario ed indispensabile che la polizia, primo organismo 
chiamato ad interventi che possono realizzarsi anche ricor- 
rendo all’uso della forza, li facesse propri, li considerasse 
non limiti al suo potere, bensì momenti nobilitanti la sua 
funzione.
Proprio perché indispensabili alla tutela di diritti e di libertà 
fondamentali, i principi, che dovevano condividere tutte le 
polizie d’Europa, non potevano che essere di natura etica, 
i soli che, in concreto, determinano le linee dei comporta- 
menti e che finiscono con identificare la DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE.
La deontologia è stata definita col termine inglese deon-
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tology, da J. Bentham (1748-1832), per declinare la sua 
dottrina utilitaristica dei doveri e, poi, estesa a indicare lo 
studio (empirico) dei doveri, correlati a particolari situa- 
zioni sociali.
Non a caso, la prima professionalità, che si vuole debba 
essere esercitata in maniera deontologicamente corretta, è 
quella del medico, essendo la sua attività in grado di deter- 
minare la vita o la morte delle persone che la subiscono. 
Per questo, il medico non può che operare secondo modelli 
ideali, che corrispondono alle attese e fonda, su questa ade- 
renza ideale, le ragioni del proprio prestigio, la cui misura è 
determinata proprio dal grado di effettiva corrispondenza 
a quel modello, alla cui definizione concorrono le attese 
degli interessati.
L’operatore di polizia, nella scala delle esigenze, condivisa 
tra tutte le società evolute, è posto sullo stesso piano del 
medico e, a volte, addirittura prima, perché cura “malattie” 
sempre presenti, come la insicurezza sociale.
Per queste ragioni, la deontologia dell’operatore di polizia 
è divenuta oggetto di grandi attenzioni, sino a portare a 
definire codici di condotta. Inoltre, il forte richiamo me- 
diatico, che gli interventi della polizia rivestono, porta a 
conferire eco internazionale agli eventi in cui si possano 
rilevare comportamenti non corretti, materializzatesi in 
abusi, violenza eccessiva, uso delle armi o di altri mezzi di 
coazione fisica. In questi casi, ciò che richiama l’attenzione 
dei media, e spesse volte della stessa popolazione, che pro- 
testa sino a mettere in pericolo la pace sociale, è proprio il 
comportamento difforme dalla attese, deontologicamente 
corrette.
Il Codice di etica, adottato nel 2001, risponde proprio a 
queste esigenze: definire un codice di condotta per tutte 
le polizie, per prevenire atti e comportamenti errati, che 
mettono in pericolo la pace sociale. Il Codice Etico ha un 
precedente significativo nella Risoluzione numero 690, del
1979, dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio Europeo, 
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relativa alla Dichiarazione sulla polizia. Questo documento 
ha ispirato un considerevole numero di norme che hanno 
regolamentato i comportamenti della polizia in vari Stati, 
anche non appartenenti all’UE. La risoluzione n. 690 è un 
documento dell’Assemblea Parlamentare, e non del Comi- 
tato di Ministri, ma ciò non ha influito negativamente sulla 
sua portata, ed ha avuto generale adesioni ai suoi principi 
per l’alto valore simbolico che essi esprimono nell’accredi- 
tare lo Stato in ogni sede che li fa propri.

I principi base della formazione

Il Codice Europeo dedica alla formazione ampio spazio e 
grandi principi informatori, che finiscono col definire un 
quadro di grandissimo valenza, sia per i contenuti, che per 
la ricerca delle metodologie appropriate, che tengano con- 
to delle specificità e complessità del lavoro al quale l’opera- 
tore di polizia dovrà attendere e le aspettative che la società 
nutre legittimamente.
Principi informatori della formazione devono essere:
“La formazione della polizia, che deve essere basata sui va-
lori fondamentali della democrazia, dello stato di diritto e 
della tutela dei diritti umani, deve essere elaborata in linea 
con gli obiettivi della polizia.

1. La formazione generale della polizia deve essere quan-
to più possibile aperta nei confronti della società.

2. La formazione generale iniziale dovrebbe preferibil- 
mente essere seguita periodicamente da momenti di 
formazione in servizio e, dove necessario, da forma- 
zione specialistica, gestionale e in materia di leader- 
ship.

3. La formazione pratica rispetto all’uso della forza e 
ai suoi limiti in relazione ai principi riconosciuti sui 
diritti umani, quali quelli sanciti dalla Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo e nella relativa giuri-
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sprudenza, deve essere inclusa nella formazione della 
polizia a tutti i livelli.

4. La formazione della polizia deve tenere pienamente 
conto della necessità di contrastare e combattere il 
razzismo e la xenofobia.”

Formare ai valori fondamentali della democrazia, dello 
stato di diritto, richiede forti investimenti ad infondere la 
consapevolezza del ruolo, che è raggiunta quando l’opera- 
tore, reso edotto dei compiti cui dovrà attendere, ne condi- 
vide le ragioni, le finalità ed i vincoli imposti alle sue azioni. 
Se le ragioni, le finalità e le procedure sono oggetto della 
formazione tecnico-professionale, la conoscenza dei limiti 
alle azioni e la condivisione degli stessi, come momento no-
bilitante della funzione, rappresentano punti cardine della 
formazione deontologica. Tutto il Codice Etico è funziona- 
le ad una formazione “basata sui valori fondamentali della 
democrazia, dello stato di diritto e della tutela dei diritti 
umani”. La salvaguardia di questi valori è affidata all’etica 
dell’operatore di polizia ed alla struttura di appartenenza. 
Se i vincoli e i limiti imposti sono considerati come ostacoli 
al proprio operato, difficilmente essi saranno rispettati e i 
diritti e le libertà tutelati. C’è sempre un modo per aggirar- 
li, per rispettarli solo nella forma e violarli nella sostanza, 
il tutto “giustificato” dalla “nobiltà” del fine: perseguire i 
reati e trovare i colpevoli. Solo quando le procedure impo-
ste, le limitazioni ed i vincoli sono vissuti come momenti 
che nobilitano l’azione dell’operatore di polizia, questi li 
rispetta nella forma e nella sostanza, garantendo effettiva 
tutela a quei diritti e a quelle libertà, per le quali è istituita 
la funzione, cui è dedicato.
Se la prima condizione richiesta - “basata sui valori fonda- 
mentali della democrazia e dello stato di diritto” - esprime 
la necessità della base etica, la seconda - “elaborata in linea 
con gli obiettivi della polizia” - indica la necessità che la 
formazione sia concretamente il linea con gli obiettivi ope-
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rativi e ad essi funzionale. Non può, perciò, non tener conto 
degli scenari in cui le attività quotidiane si collocano, con 
le criticità che presentano, per la sicurezza degli operatori 
e per la loro efficacia funzionale. Perché la formazione sia 
“elaborata in linea con gli obiettivi della polizia” richiede 
proprio la correlazione strettissima tra scenari operativi e 
professionalità idonee ad operare in essi per raggiungere gli 
“obiettivi della polizia”.
Riguardo agli obiettivi, va ricordato che, sebbene la finalità 
ultima di tutta la funzione è costituita dalla pace sociale, 
come garantirla, richiede strategie operative mirate, che 
mutano nel tempo e sono diverse da luogo a luogo, avendo 
però come costante la visione etica della funzione.

La riscoperta dell’etica e della deontologia come itinera-
rio di autorevolezza personale e di professionalità

Il buon operatore dei polizia sa unire le conoscenze tec- 
nico-professionali alla consapevolezza del ruolo, quella 
che impone di operare sempre con grande saggezza. Que- 
sta esigenza, da sempre connaturata alla funzione, per la 
sua immediatezza dell’agire, oggi è diventata preminente, 
rispetto ad ogni altra dote, a causa della complessità del- 
la società nella quale l’operatore agisce e delle difficoltà a 
far rispettare regole non sempre certe, non sempre note e 
soprattutto di poca effettività. Specialmente nell’attività di 
prevenzione, che pure tutti considerano più importante ed 
efficace di quella della repressione delle violazioni alle leggi 
degli uomini, sono evidenti e diffuse le carenze di certezze, 
cui riferire atteggiamenti e comportamenti. L’operatore 
si trova, così, nella condizione di dover decidere atteggia- 
menti e comportamenti non codificati, eppure sempre più 
invocati, per soddisfare un bisogno crescente di sicurezza. 
Bisogno che affonda le radici, anche e soprattutto, nelle 
tante insicurezza dell’uomo, che vive la quotidianità in 
maniera sempre più veloce, con il tempo sempre più in-
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sufficiente a tutto, specialmente all’inutile, diventato indi-
spensabile, perchè il necessario e il superfluo si sono uniti 
e non appaiono separabili, se non dopo sagge riflessioni.
In questo clima di insicurezza, tutto diventa oggetto di si- 
curezza, anche gli affanni privati, i disagi dei non realizzati, 
l’emarginazione dei non integrati nel tessuto sociale, dei 
sofferenti di disagi psichici e di difficoltà fisiche o materiali, 
della paura dei diversi e della paura di se stessi, sino all’in- 
capacità di vivere le proprie responsabilità, specialmente 
quando si scopre che sono state disattese.
L’insicurezza domina sovrana ogni discussione, pubblica e 
privata, e il “medico” invocato, e ritenuto portatore di “po- 
teri miracolistici”, è l’operatore di polizia, che con la sua 
presenza, deve:

•  rassicurare gli insicuri;
•  punire i colpevoli;
•  tutelare i deboli;
•  eliminare i torti;
•  ristabilire l’ordine;
•  fare “giustizia”;
•  riportare pace e serenità tra le persone;
•  soccorrere chi si trova in difficoltà ;
•  recuperare alla legalità e alla vivibilità territori degra-

dati.
Le aspettative sono così numerose e complesse che, ogget- 
tivamente, richiederebbero, poteri miracolistici e possono 
essere soddisfatte solo con la saggezza di chi sa andare an- 
che oltre le leggi scritte, per entrare in campi ove solo la 
saggezza consente di orientare ai comportamenti necessari 
a superare criticità e a ristabilire serenità. Le leggi degli uo- 
mini, non raramente annunciate come rimedi certi a mali 
ritenuti pericolosi, si dimostrano insoddisfacenti e tali da 
richiedere il loro accantonamento e la sostituzione con al- 
tre leggi, annunciate anch’esse come rimedi ancor più certi 
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di quelle rilevatesi inutili o dannose.
In questo clima di difficoltà crescenti, solo la saggezza 
dell’operatore, che abbia consapevolezza del suo ruolo, 
potrà aiutarlo a trovare la via giusta da seguire, per cercare 
di portare umane soluzioni a problemi così grandi da es-
sere costantemente al centro di attenzioni, di dibattiti, di 
approfondimenti, di tavoli tecnici, di gruppi di lavoro, di 
commissioni e di tanti altri tentativi che dimostrano solo la 
profonda complessità degli stessi e la incapacità di indivi-
duare e ricercare soluzioni sagge e durature.
La consapevolezza del ruolo è innanzitutto un lievito di 
crescita personale, che fa vivere con serenità anche priva-
zioni e rinunciare a “vizi” da tutti praticati.

La consapevolezza del ruolo

L’operatore di polizia, deputato alla legalità e alla sicurezza, 
incarna, nel modo più immediato, la figura dell’Autorità, il 
cui esercizio è di sempre maggiore difficoltà perché essa è 
costantemente oggetto di valutazione e di giudizio da parte 
di chi deve subirne le espressioni. L’autorità, infatti, pri- 
ma che essere oggetto di discussione su come debba essere 
esercitata, va affrontata nella sua essenza perché da questa 
dipende la sua legittimazione e, quindi, la possibilità di 
esercitarla in modo da incontrare meno reazioni possibili. 
L’autorità è tale se nelle sue espressioni, e soprattutto nei 
suoi provvedimenti, non incontra reazioni e tutti eseguono 
i suoi “ordini”, anche quando comportano afflizioni, senza 
reagire. Per questo essa è cosa diversa dal Diritto, il cui eser- 
cizio comprende il ricorso alla forza. Fino a quando essa è 
riconosciuta, l’esercizio non provoca reazioni coscienti e 
volontarie perché i destinatari dell’esercizio rinunciano ad 
opporsi, riconoscendone legittimità di fonte e correttezza 
nelle modalità di esercizio. Per questa ragione, la funzione 
di prevenzione, oggi definita primaria in tutti i Paesi dotati 
di ordinamento giuridico, cioè di regole scritte, è forte-
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mente condizionata dall’accreditamento di cui godono i 
suoi operatori, come operatori, dotati di autorità.
La più immediata espressione dell’Autorità, è il POLIZIOT- 
TO, termine che, nell’immaginario collettivo, comprende 
tutti quelli che svolgono funzioni di polizia. Funzione che, 
nel solco della costante legittimazione ricercata dalle Auto- 
rità, comprende non solo il perseguire chi ha violato a leg- 
ge, ma, soprattutto, il prevenire che ciò accada, soccorrere 
chi si trova in difficoltà, rassicurare chi ha timore di essere 
vittima di pericoli e minacce.
La connotazione tipica del suo operare è la prontezza d’in- 
tervento e l’attesa di soluzione immediata. La prontezza 
d’intervento è correlata alle potenzialità dei mezzi tecnici 
di comunicazione e alla disponibilità di mezzi di mobili- 
tà, mentre la seconda - la soluzione immediata - è frutto 
proprio dalla saggezza dell’agire, messa a dura prova dalle 
“pretese miracolistiche”, riposte nell’operatore da chi si 
trova nelle condizioni di reclamarne “giustizia”. La giusti- 
zia, infatti, è fortemente condizionata dai tempi e tutti gli 
Stati si pongono il problema di accorciarli, per corrispon- 
dere alle attese di chi ha subito torti. Questa attesa di giu- 
stizia rapida accompagna tutti gli interventi dell’operatore 
di polizia e la “giustizia” richiesta al poliziotto non è quella 
che si esprime con sentenze nelle sedi dedicate, ma quella 
diretta ed immediata che si manifesta con atteggiamenti e 
comportamenti che rassicurino le vittime, lasciando loro la 
certezza che il colpevole sarà punito adeguatamente.
Gli interventi, che possono soddisfare questa domanda di 
“giustizia immediata”, i soli che possono interrompere spi- 
rali di violenza, sono legati all’autorevolezza dell’operatore, 
che deve saper coniugare etica e diritto, ove è l’etica che 
fa assumere al tutto il nobilissimo abito della saggezza. Il 
concetto di autorità diventa perciò rilevante perché chi ne 
è rivestito sappia manifestarla in modo da non “deludere” 
chi vi si rivolge e farsi obbedire, senza subire reazioni dai 
destinatari dei suoi provvedimenti.
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Il problema è estremamente complesso e, per questo, sono 
molteplici le fonti che hanno fornito contributi solidissimi 
a come l’autorità debba essere esercitata e pochissime quelle 
relative alla sua essenza. Le discussioni, in altri termini, han-
no riguardato più il come Essa debba essere esercitata, che 
come deve essere intesa da chi è chiamato a rappresentarla.
In realtà, l’esercizio e la effettività sono fortemente con- 
dizionati dal clima culturale in cui vive il Paese, da come 
l’autorità è intesa, sia da chi la esercita che da chi la subisce 
Sotto questo punto di vista lo scenario in cui si esercita 
l’autorità del poliziotto non è di quelle che agevolano il suo 
lavoro, visto il clima culturale che da qualche tempo non 
riconosce autorità.

Al di là del clima culturale non certamente favorevole all’e- 
sercizio dell’autorità, certamente si pone anche il problema 
di educare alla sua espressione, che richiede consapevolez-
za della sua essenza.
Infatti, se l’esercizio di una forza è condizionato dalla en- 
tità della stessa e dalle resistenze, cioè dalle reazioni che 

“Dov’è finito il principio di autorità”

“Per uscire dalla crisi in cui è sprofondata da oltre un decen-
nio-frutto soprattutto,io credo, dei nodi stretti già durante la 
prima repubblica -l’Italia ha bisogno di una cosa soprattutto: 
che cambi il clima culturale del Paese,il suo modo di pen-
sare. Che sgombrino il campo i pregiudizi e le idee ricevute 
che per almeno trent’anni hanno fin qui governato la nostra 
società. Per far posto a un’esigenza ormai improcrastinabile 
di verità e di realismo. Tra le molte cose che una tale esigen-
za impone di riscoprire metterei ali primissimi posti l’idea 
autorità: il bisogno di riscoprire il suo senso,di legittimarne 
nuovamente la pratica. A cominciare specialmente dall’am-
bito pubblico……”

Ernesto Galli della Loggia, Stato e Poteri
Corriere della sera del 7 gennaio 2017
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determina, l’esercizio dell’autorità è condizionato da cosa 
essa sia per chi la esercita e da cosa pensa di poter fare o 
dover fare, chi la subisce. È di sicura utilità, quindi, che chi 
rappresenta l’Autorità sia formato prima a quale sia la fon- 
te che legittima le sue prerogative e, successivamente, alle 
modalità con le quali deve esercitarle nei diversi momenti 
del suo operare.
Anche perché, il concetto di Autorità ha diverse espressio- 
ni, che finiscono proprio col riflettersi sul modo di eserci-
tarla e sul modo di interpretarla (Kojève, 2011).
Nel corso della storia, la filosofia, soprattutto, ha cercato 
di definire l’essenza delle diverse forme di Autorità, come:

•  l’autorità del Padre;
•  l’autorità del giusto;
•  l’autorità del saggio;
•  l’autorità del vincitore sul vinto.

Chi incarna l’autorità in maniera concreta ed immediata, 
deve conoscere le diverse forme di espressione della stessa, 
per saperne interpretare, di volta in volta, quella più cor- 
retta. Questa necessità di adeguare i comportamenti e gli 
atteggiamenti come espressioni dell’autorità è una diffi- 
coltà ulteriore, che caratterizza l’esercizio funzionale degli 
operatori della legalità e, soprattutto, quelli della sicurezza. 
L’autorità del Padre è trascendente (teoria teologica o teo- 
cratica). Per essa l’Autorità primaria appartiene a Dio; tutte 
le altre autorità, sono relative. Quale espressione terrena, si 
riconduce a questa autorità quella del re, delle monarchie, 
che divengono legittime per eredità. Ha anche un’espres- 
sione familiare come autorità del genitore, che per secoli ha 
rappresentato il pater familias, che era considerata la vera 
autorità della famiglia, quella i cui voleri non si discuteva-
no.
L’autorità del giusto trova la sua legittimazione nella “giu- 
stizia” (Platone) perché non può esistere una autorità non 
giusta; sarebbe una pseudo autorità che, in realtà, è solo 
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forza più o meno bruta.
L’autorità del saggio è quella Aristotelica, espressa da chi 
ha la saggezza di agire secondo parametri di conoscenze 
che trascendano il presente e comprendano tutto ciò che è 
prevedibile nell’evoluzione delle cose.
L’autorità del vincitore sul vinto (Hegel) fonda la sua 
essenza sulla sottomissione dello sconfitto, che può essere 
tale perché ha rinunciato a combattere o perché lo ha fatto 
ed ha perso.
La chiarezza delle tante fonti che legittimano l’essenza 
dell’Autorità è fondamentale per capirne le corrispondenti 
applicazioni, che sono politiche, morali e psicologiche e 
concernono sia chi esercita l’autorità che chi la subisce.
Le applicazioni politiche dell’Autorità determinano le for-
me di Stato e legittimano l’esercizio di tutte le sue funzioni, 
compreso quella della forza. Le Monarchie ereditarie, ad 
esempio, riferiscono la loro Autorità a quella trascendente, 
anche se affievolita da una partecipazione terrena alla sua 
conferma, operata con approvazioni di assemblee elette dal 
popolo.
Le applicazioni morali determinano le regole comporta-
mentali alle quali devono sottostare coloro che esercitano 
le diverse forme di autorità. È evidente, infatti, che le regole 
comportamentali, che connotano l’autorità del padre, sono 
diverse da quelle dell’autorità del saggio e, ancor più, da 
quelle dell’autorità del vincitore.
Le applicazioni psicologiche finiscono con l’influenzare le
persone che percepiscono l’esercizio dell’autorità e deter-
minano, perciò, la totale o parziale passività con la quale la
subiscono.

L’“autorità” dell’operatore di polizia

L’autorità concreta dell’operatore di legalità e di sicurez- 
za, nelle società moderne finisce con assumere tutti i ruoli 
ed i significati dell’autorità anzidetti. Forse essa è l’unica 
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autorità che, proprio per l’incapacità delle regole scritte di 
coprire tutte le manifestazioni concrete del suo essere ed 
apparire, trova riferimento, seppure in tempi e circostanze 
diversi, in tutte le nozioni di autorità delineate. Ma di tutte, 
quella che più di ogni altra finisce con il proporsi come la 
più invocata, è l’autorità del saggio.
La saggezza, senza dubbio, è la luce dalla quale l’operato- 
re di polizia deve farsi illuminare, per farsi riconoscere ed 
accettare. Anche coloro che volessero incarnare l’autorità 
riferita alle altre nozioni indicate, per avere meno reazioni 
possibili, devono sempre ammantare il loro operato di sag- 
gezza, la sola che induce soggezione, che disarma chi vuole 
contestarla.
La saggezza dell’operatore di polizia si palesa a tutti con il 
suo modo di essere e di apparire. Al primo, appartengono 
la consapevolezza del ruolo, l’orgoglio e la motivazione; al 
secondo, il linguaggio, la gestualità, la postura, la correttez- 
za nei rapporti, la capacità di colpire immediatamente gli 
interlocutori per quei valori da tutti attesi e che, per essi, 
sono pronti a subire, senza reagire, anche manifestazioni 
afflittive.

L’efficacia del giusto

L’autorità è tanto più efficace quanto più riesce ad espri- 
mersi senza provocare reazioni. Anzi, senza tema di smen- 
tita, si può affermare che l’atto dell’autorità, che per essere 
compiuto richiede l’uso della forza, finisce col cessare di 
essere tale, per divenire un atto di diritto. Per questa ragio- 
ni, la funzione tipica di legalità e di sicurezza, denominata 
funzione di polizia, è quella che più spiccatamente deve 
porsi il problema di come manifestarsi senza provocare 
reazioni. Per ottenere tale riconoscimento, deve educare i 
propri quadri a comunicare con le espressioni del saggio e 
del giusto, strettamente correlate, in quanto ogni saggezza 
non può prescindere dall’essere giusta e tutto ciò che è giu-
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sto finisce con l’essere saggio.
L’autorità del Padre trova fragilità proprio nella sua essen- 
za di trascendenza, non da tutti riconosciuta e, quando non 
è condivisa, come nella stragrande maggioranza dei casi, 
provoca reazioni di rifiuto. I valori della trascendenza sono 
sempre più in discussione, sino ad indurre gli stessi rappre-
sentanti di alcune religioni a rifugiarsi nella valenza sociale 
e nei valori del solidarietà, più che nella sacralità degli inse-
gnamenti religiosi. Anche nell’ambito familiare, l’autorità 
del pater familias non è più riconosciuta e va conquistata 
giorno per giorno proprio con la saggezza.
La giustizia e l’equità trovano limiti nei significati non uni- 
versali che assumono e, perciò, condizionati da “visioni” 
soggettive di cosa sia equo e giusto, specialmente nelle so- 
cietà multietniche, ove il giusto è riferito ai valori e non alle 
regole scritte e la diversità dei valori finisce col trasferirsi, 
con ancora maggiore virulenza, nel rifiuto delle regole in- 
vocate da una parte e rifiutata dall’altra.
L’autorità del vincitore sul vinto, del padrone sul servo, del 
creditore sul debitore significa rancore e sottomissione e, 
pertanto, destinata a durare solo il tempo che maturerà le 
condizioni per rovesciarla. Essa, proprio per la sua essen-
za, provoca reazioni, specialmente quando viene messa in 
dubbio la ragione che l’ha determinata e la sua natura: giu-
ridica, economica, razziale, religiosa o comportamentale.
Solo l’autorità del saggio, se riconosciuta da tutti, resta vali- 
da per ottenere quella accettazione passiva, senza reazioni. 
Una volta riconosciuta, è difficile per chiunque reagire ad 
essa.
È difficile per tutti non sottomettersi all’autorità del saggio, 
laddove questi sappia essere ed apparire tale. Le reazioni 
sono difficili e debolissime, perché non esiste altro valore, 
di eguale valenza, che possa contrastarla e vincerla. Alla 
saggezza è “perdonato” anche l’uso della forza nella sua 
manifestazione più pura e senza tolleranza, quando appare 
a tutti giustificata dall’efferatezza che l’ha costretta.
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La saggezza è la sola forma di autorità necessariamente pre- 
sente in tutte le altre forme, seppure in maniera strumen-
tale, perché esse possano durare nel tempo, affievolendo le 
reazioni.
La saggezza è largamente presente nell’autorità del padre, 
quando questa si deve manifestare con effetti punitivi, per- 
ché solo essa li farebbe comprendere ed accettare. È pre- 
sente nell’autorità del giusto, quando questi deve punire 
perché la pena sia accettata e vissuta come espiazione di un 
male e non come vendetta. “Bisogna dunque congiungere 
la giustizia e la forza. facendo in modo che quello che è giu-
sto sia forte e che quel che è forte sia giusto” (Pascal, 2003). 
Ed è spalmata dal vincitore sulle sue azioni, perché esse 
non appaiano tali, ma solo giuste pretese, suffragate da una 
causa giusta.
Tutto questo è riscontrabile nella quotidiana realtà ope- 
rativa di chi deve saper assumere il volto caritatevole del 
padre, che soccorre il povero malato di mente e che, pro- 
prio per questo suo atteggiamento, è in grado di spegnere 
momentaneamente il fuoco della follia, che ha sconvolto 
la mente del disgraziato. L’esercizio del TSO, termine tec- 
nico che indica il trattamento sanitario obbligatorio, che 
pure si deve compiere, se fatto con gli atteggiamenti saggi, 
nella stragrande maggioranza delle volte, é più caritatevole 
che brutale. L’operatore che sa conquistare la mente di un 
povero malato può veramente gioire del suo operato: ha 
la certezza di essere degna espressione di quella autorità 
saggia, che tutto comprende e conquista.
Con la saggezza, l’autorità assume anche le sembianze 
dell’equo e del giusto, specialmente quando sa andare ol-
tre la legge nelle condizioni in cui la rigidità della norma 
scritta finirebbe per provocare danni maggiori di quelli che 
vuole eliminare. Atteggiamento saggio di chi sa che il pri-
mo valore è comprendere tempi, luoghi, persone, culture e 
ciò porta pacificazione degli animi, esacerbati da emotività 
passeggere che possono essere ricomposte. In questi ruoli si 
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finisce con l’esercitare congiuntamente l’autorità del padre, 
l’autorità del giusto e l’autorità del saggio. Anche l’esercizio 
di funzioni sanzionatorie, come quando si elevano multe o 
si portano provvedimenti restrittivi di libertà o di afflizione 
patrimoniali, vanno esercitate con saggezza, per evitare di 
lasciare l’impressione di chi opera con rancore o con atteg-
giamenti vessatori ed arroganti, che mal si conciliano con 
la “giustizia”.

L’autorevolezza richiesta al giusto

L’autorevolezza è una qualità che non si acquista da qual- 
cuno o da qualche parte, né si autoattribuisce. Si conquista 
col tempo e sono gli altri a riconoscerla. La persona, cui 
si riconosce, la esprime con atteggiamenti, con comporta- 
menti e con azioni che manifestano valori apprezzati per- 
ché indispensabili ed utili a realizzare quanto le necessità 
funzionali richiedono. Così, un medico diventa autorevole 
quando i pazienti gli riconoscono amore per il proprio la- 
voro, reso evidente dalla disponibilità a curarsi di loro e 
dalla capacità di farlo con successo, impegnandosi con tutti 
allo stesso modo, senza distinzione di censo, di apparte- 
nenza o di altro e sacrificando anche le esigenze personali. 
L’autorità del medico, invece, trova la sua essenza nella 
relazione che lega la sua opera alla tutela della vita. Non 
basta, però, a conferire autorevolezza. Allo stesso modo, 
l’autorità dell’operatore della legalità e della sicurezza trova 
la sua essenza nelle leggi che conferiscono poteri e funzio- 
ni, ma, perché queste possano essere espresse con efficacia, 
è necessario che chi la interpreta sappia esprimerla con 
modalità comunicative che ne facilitino l’azione.
Se l’autorità, che ispira la sua azione all’espressione della 
saggezza, trova pochi reazioni di ostacolo al suo operare 
è perché, di tutti i significati che essa può assumere, la 
saggezza è quella che disarma qualsiasi tentativo di opposi-
zione. Al contrario, l’esercizio di autorità che possano ap-
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parire espressioni dei significati diversi, teoricamente pur 
attribuibili, genera reazioni perché le culture che avevano 
determinato le necessità di autorità trascendenti, eque o di 
dominio verso i sottomessi, sono largamente abiurate e dif-
ficili da sostenere, salvo quella dell’equità, ma con visioni 
molto soggettive e, quindi, non condivise.
Il senso dell’equità, al pari di quello della giustizia, è for- 
temente influenzato da fattori temporali, di esigenze, di 
luogo, ecc. Non resta, perciò, che ispirarsi alla saggezza 
che, per essere riconosciuta, deve essere ed apparire chiara, 
immacolata, inconfondibile e, soprattutto, bella.

La bellezza che induce soggezione

La bellezza è dote fondamentale della sapienza e della 
saggezza e, pertanto, espressione primaria dell’autorevo-
lezza. Essa induce soggezione e, perché sia “praticata” con 
disinvoltura, richiede profonda formazione. La bellezza 
dell’agire, che viene percepita presuppone la bellezza del 
pensiero. E la bellezza del pensare e la bellezza dell’appa- 
rire sono espressioni concrete della consapevolezza del do- 
ver essere, che è la vera linfa di crescita umana, culturale e 
professionale. Quando esse sono presenti e sono costante- 
mente coltivate, finiscono col creare la bellezza dell’essere. 
La bellezza del pensiero è alimentata dall’orgoglio di potere 
svolgere un lavoro importante e dalla motivazione a svol- 
gerlo al meglio. I due valori - orgoglio e motivazione - sono 
strettamente interdipendenti e sono entrambi espressione 
dell’amore per il lavoro.
Il lavoro non amato non potrà mai essere ragione di or- 
goglio e non sarà mai svolto con motivazione. Tale con- 
dizione produce effetti negativi sulla salute di chi ne soffre 
e gli esiti del lavoro sono estremamente negativi. I lavori 
che non sono destinati a produrre beni materiali, ove le 
tecnologie con il loro automatismo assicurano la quasi to- 
talità del prodotto, ma che devono prestare servizi, sono 
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seriamente minacciati, nella loro efficacia, dal poco amore 
di chi lo presta.
La produzione di servizi e, in particolare, della sicurezza, 
che ha grandi componenti emotive, può raggiungere ri-
sultati soddisfacenti ed anche ottimali solo se le persone 
addette sono orgogliosamente motivate. Anche le tecnolo-
gie utilizzate nella produzione della sicurezza, richiedono 
grandi professionalità e grandi motivazioni, altrimenti ne 
viene vanificata ogni potenzialità. Pensare bello significa 
sentirsi portatore di una funzione che è destinata a sod-
disfare esigenze profonde, che afferiscono alla sfera della 
dignità e dell’integrità fisica e morale. La paura distrugge 
l’animo e la mente delle persone e il coraggio, come diceva 
Don Abbondio, nessuno può darselo, né si può comprare 
al mercato.
Solo la presenza autorevole dell’operatore di polizia può 
infondere coraggio, fiducia, certezze nella tutela dello Sta-
to. Per ottenere questi risultati, non è sufficiente la sola 
presenza; è richiesta la presenza significativa, quella che 
realizza solo l’operatore che ama profondamente il suo la-
voro e lo interpreta badando costantemente a non deludere 
le aspettative, interrogandosi di quali esse siano e fornendo 
risposte adeguate. La bellezza del pensiero, quella che mo-
della la mente ed il cuore, finisce col giovare innanzitutto 
all’interessato che inizia un cammino di crescita umana e 
culturale, per giungere anche ad una dimensione professio-
nale elevata. Non ci potrà mai essere alternatività o diversi-
ficazione tra crescita umana e crescita professionale.
La seconda presuppone la prima e la prima porterà inevita-
bilmente alla seconda.

La bellezza dell’apparire

La ricerca di una bellezza esteriore, da ricercare attraver- 
so simboli, abiti, decorazioni, orpelli ed altro, è stata co- 
stantemente seguita dall’uomo per identificare le autorità, 
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renderle immediatamente riconoscibili ed “intimorire” 
tutti gli altri che dovevano sottomettersi alla prima. Questa 
condizione è comune in ogni civiltà, anche quelle primor- 
diali e, addirittura, anche nel regno animale: alcune specie 
fondano la loro pretesa egemonica sul gruppo su atteggia- 
menti o “pavoneggiamenti” intesi a mostrarsi più grandi 
del reale o più dotati di certe virtù.
Nel mondo moderno, dove di autorità ne sono richieste 
tante ed in ogni momento, questo ruolo è stato affidato 
agli incarichi istituzionali e, soprattutto, alle uniformi ed 
ai simboli che identificano le funzioni importanti, indi- 
spensabili a rendere visibile la presenza dello Stato, come 
presidio e come certezza delle funzioni di legalità e di sicu- 
rezza, che sono la pietra d’angolo su cui si reggono tutte le 
altre funzioni. Dove non ci sono legalità e sicurezza, non 
c’è lo stato e il territorio è governato da “altri”, ossia da 
organizzazioni malavitose che dettano le loro regole, che 
i capi cercano anche di ammantare di grandi valori etici, 
come l’equità, la solidarietà per i deboli, la giustizia. Questi 
valori millantati sono, in verità, la profanazione degli stessi 
perché piegati alle loro cupidigie di dominio e all’esigenza 
di trovare forme di accreditamento, le sole che garantisca-
no sopravvivenza ad ogni organismo sociale, specialmente 
a quelli criminali.
Tutte le uniformi sono create per essere apprezzate e, quin- 
di, ispirate al mito della bellezza e sono disegnate e costrui- 
te per dare a chi la indossa una “importanza”, che induca al 
rispetto ed alla sottomissione tutti gli altri che “subiscono” 
il suo operare. Accanto ai valori tradizionali ricercati ed 
indispensabili per la funzione svolta, per le uniformi de- 
gli operatori della legalità e della sicurezza sono ricercate 
anche le espressioni di vicinanza, di disponibilità, di affida- 
mento. Questi valori, che si sono aggiunti a quelli originari, 
richiedono maggiore marcatura della bellezza rispetto ad a 
ogni altro fattore, perché solo questa rende più umani, più 
vicini, più affidabili.
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Perché tutto questo sia visibile e percepibile da tutti, è ne-
cessario che coloro, ai quali sono affidate funzioni delicatis- 
sime per la collettività, siano formati al culto della bellezza 
che traspare dalle loro uniformi e che devono essere curati 
come strumento principe ,per conferire efficacia della loro 
funzione. La bellezza dei loro abiti (le uniformi) deve tro- 
vare riscontro nella bellezza del loro agire.
L’operatore di polizia, infatti, assicura la delicatissima fun- 
zione di prevenzione generale attraverso la presenza visi- 
bile sul territorio. È immediatamente visto ed identificato 
ricercando anche posizioni e strategie che rendono quanto 
più visibile la sua presenza, come prevenzione di attività 
illecite che possano consumarsi.
Come la sua immagine viene percepita, diventa fattore pri- 
mario di valutazione della capacità di garantire le funzioni 
alle quali è preposto e di efficienza globale della struttura di 
appartenenza.
Le prime espressioni della bellezza sono riferite:

•  alla cura della persona;
•  alla compostezza formale;
•  alle modalità dell’agire.

La cura della persona, che deve indossare una divisa, nasce 
dalla consapevolezza dell’importanza della divisa e dagli 
obblighi assunti. Indossare un’uniforme, è un rito quoti- 
diano, che perpetua la consapevolezza e la disponibilità ad 
onorare ciò che essa rappresenta.
Ma si richiede, altresì, la convinzione che indossarla val 
bene il sacrificio di “doversi curare” nella persona, e di 
“dovere curare” costantemente i propri atteggiamenti e il 
proprio agire. Se, dalla comparazione tra questi due dove- 
ri, emerge una determinazione che privilegia il “peso del 
sacrificio” che essa comporta, si finisce con l’indossarla di 
malavoglia, con malcelato fastidio e di comunicare valori 
negativi, non solo formali, ma anche di ordine sostanziale. 
Chi indossa una uniforme, che identifica l’appartenenza ad 
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un ordine militare, religioso o ad altri organismi o funzio-
ni, deve sentire, in via primaria, l’orgoglio di indossarla e 
l’impegno a non disonorarla.
Un’uniforme indossata da persona non curata è un’offesa 
evidente alla stessa e induce a valutazioni e giudizi poco 
lusinghieri da parte di chi la osserva e vede in tutto ciò la 
chiara espressione di un uso orientato verso valori poco 
edificanti e per nulla rassicuranti; anzi preoccupanti.
La COMPOSTEZZA FORMALE va di pari passo con la 
cura della persona ed è percepita in maniera immediata da 
tutti, visibile anche a distanza. Per queste ragioni, l’opera- 
tore deve, necessariamente, essere educato ad indossare 
l’uniforme con cura, a rispettarla intimamente, come signi- 
ficativa di valori che elevano la persona che ha il privilegio 
di portarla. Questo intimo rispetto per l’uniforme è fonda- 
mentale perché la stessa sia sempre curata, pulita e “gestita” 
nel migliore dei modi.
Per queste ragioni, la consegna iniziale dell’uniforme deve 
essere vissuta come un momento solenne perché costituisce 
l’ingresso ufficiale della persona nel mondo della funzione. 
Se si instaura verso l’uniforme un rapporto di “avversio- 
ne”, perché indossarla equivale a fare un “lavoro” che non 
si ama o, addirittura, si vede nella possibilità di dismettere 
la divisa l’obiettivo ambito perché significativo di maggiori 
gratificazioni morali e materiali, si finisce col non rispettar- 
la e, quando poi si è costretti ad indossarla, si “comunica- 
no” verso l’esterno valori non positivi.
L’uniforme non è solo un abito particolare nella foggia o 
nei colori che contraddistingue, ma è anche, e soprattutto, 
un ABITO MENTALE, che impone cura della persona, 
atteggiamenti e gestualità composti, ispirati a quell’auto- 
revolezza che costituisce la condizione primaria di ogni 
funzione delicata. I primi abiti pensati per dovere essere 
belli e realizzati con tessuti, colori e forme da colpire per la 
loro bellezza, sono stati quelli destinati ad essere indossati 
dalle Autorità e dai soldati.
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I primi dovevano, proprio per la loro bellezza e fastosità, 
conferire divinità a chi li indossava; i secondi dovevano 
incutere timore ai nemici. E questi valori erano persegui- 
ti anche a discapito della praticità, cosa molto grave per i 
soldati che in battaglia dovevano essere agili. Si preferiva 
sacrificare l’agilità a vantaggio della fastosità che doveva 
comunicare potenza.
Anche le dimensioni del corpo dovevano essere funziona- 
li al comunicare gli stessi valori. Gli antichi greci, cultori 
della bellezza e dell’efficacia della stessa anche in guerra, 
pretendevano che quei pochi eletti, cui era affidata la difesa 
della patria, fossero perfetti e curati nel fisico a cui dedica-
vano parecchie ore al giorno con esercizi di palestra. Essere 
militari portava con sé doveri precisi e tutti i pericoli con- 
nessi, ma dava anche il diritto di votare e di partecipare 
appieno alla vita politica. I diritti di cui si godeva erano 
proporzionali ai rischi ed ai sacrifici che si era disposti a 
correre. Anche i Romani, adottarono i canoni della perfe- 
zione fisica dei greci. Il canone più seguito, delle proporzio- 
ni che identificavano la bellezza, era il canone Policleto, che 
dava precisi rapporti numerici per le varie parti del corpo, 
fissando così rapporti non solo estetici, ma un vero e pro- 
prio modello di sviluppo fisico. Le proporzioni che il gran- 
de scultore considerava perfette vedevano la testa entrare 
otto volte nell’altezza totale. Seppure i Greci ed i Romani 
non fossero di statura alta, i soldati dovevano essere alti e 
belli, come al- cuni capolavori dell’arte antica dimostrano 
chiaramente: si pensi ai Bronzi di Riace, ai Cavalieri di 
Piazza del Quirinale e ai Dioscuri del Campidoglio. Lisippo 
modificò il canone, fissando un rapporto tra altezza e testa 
di dieci volte, con una corporatura più longilinea. Nel rina-
scimento tutti i quadri e le sculture dei militari raffigurano 
il gusto della bellezza, sia nei corpi che nelle armature e 
nelle uniformi. Questo concetto fu seguito anche dai capi 
della Rivoluzione francese, quando, volendo conferire di-
gnità politica al popolo, introdussero l’obbligo del servizio 
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militare obbligatorio per tutti. E, da allora, essere scartati 
alla visita per il servizio militare, riservato ai soli maschi, 
era una vergogna, valendo il detto: “Se non sei buono per il 
re, non sei buono neppure per la regina”.
La causa più frequente di non idoneità era il rachitismo, e 
questo accentuava il contrasto tra gli abili, prestanti e belli, 
e gli scartati, piccoli e brutti. Naturalmente, questi prin- 
cipi non erano sempre validi, né possono definirsi come 
modelli di sapienza assoluta. Ancora oggi, esistono, però, 
canoni di rapporto tra altezza, sviluppo toracico e peso, che 
determinano l’idoneità a svolgere il servizio militare o il 
servizio in molti altri Organismi. Senza restare alla deter-
minazione maniacale dei greci, resta valida quella cultura 
cui si ispiravano gli antichi greci.
Chi deve portare un’uniforme deve sentire sempre l’orgo- 
glio di dover curare la sua persona nel fisico e nello spirito. 
Il dover indossare una divisa non può essere vissuto come 
un peso, altrimenti cercherà sempre di non portarla e tro- 
verà tutte le occasioni per non indossarla, sino ad identifi- 
care questa condizione come necessaria o accreditante una 
funzione più alta o addirittura perché può permetterselo, 
essendo il capo. Il capo, che mostra poco amore per l’u- 
niforme, semina un seme che, crescendo, porterà disprez- 
zo per la stessa e per i valori che rappresenta. Inoltre, ha 
comportamenti completamente disallineati con quanto è 
costretto a sentire ed a promettere. La richiesta di presenza 
di operatori di polizia si soddisfa con l’impiego di persone 
in divisa. Ad ogni richiesta di maggiore sicurezza si rispon- 
de sempre con la promessa di presenza visibile di simboli 
istituzionali.
In realtà, portare un’uniforme è impegnativo perché essa:

•  rende immediatamente visibili ;
•  non consente di frequentare ambienti non consoni ai 

valori che esprime;
•  obbliga ad intervenire per soddisfare qualsiasi richie-
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sta;
•  induce a tenere atteggiamenti e comportamenti isti-

tuzionali.
L’efficacia funzionale delluniforme bella, ben curata e in-
dossata da persona che esprime autorevolezza di imma- 
gine, significativa di altrettanta autorevolezza sostanziale, è 
fuori di dubbio. Con essa, si realizza quella comunicazione 
impersonale che convince molte persone, della professio-
nalità personale e l’efficienza istituzionale, di chi indossa  
l’uniforme perfattamente.

La formazione agli atteggiamenti e ai comportamenti 
che comunicano autorevolezza del singolo ed efficacia 
della funzione

L’autorevolezza attesa è comunicata dall’operatore con gli 
atteggiamenti e con i comportamenti che in quel conteso 
territoriale e culturale la esprimono. Più dei saperi, di- 
ventano rilevanti gli atteggiamenti e i comportamenti sia 
per indurre sicurezza, che per ottenere soggezione.Spesse 
volte, l’insicurezza è fortemente alimentata da percezioni 
errate della realtà ovvero dalla particolare e forte emotività 
con la quale certi eventi sono vissuti o comunicati. Saper 
attuare strategie ed interventi idonei a ridurre la percezione 
del pericolo alle dimensioni reali dello stesso, ha importan- 
za fondamentale per dare efficacia al servizio e facilitare 
ogni intervento. La comunicazione diventa una delle leve 
primarie su cui agire, per agevolare l’impatto operativo e 
per dare significatività allo stesso. Per comunicazione non 
deve intendersi solo il coinvolgimento degli organi di in- 
formazione affinché siano portati a conoscenza gli obiettivi 
prefissati e i dispositivi attuati, ma anche e soprattutto gli 
effetti comunicativi percepiti dagli interventi portati sul 
territorio. Il significato attribuito agli interventi è dovuto al 
luogo ove gli stessi sono realizzati ed alle modalità impie- 
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gate. La presenza sul territorio di un servizio di polizia, che 
fa della visibilità la prima ragione di efficacia, è giudicato 
diversamente a seconda del luogo ove esso si materializza, 
dall’atteggiamento assunto dagli incaricati e dal numero 
degli stessi. La scelta del luogo da presidiare diventa strate- 
gico per comunicare le finalità che il servizio persegue. Spe- 
cie nei territori a forte illegalità, i luoghi si caratterizzano 
per le attività ed i servizi che offrono. Conseguentemente, il 
presidio di polizia in un certo luogo, comunica l’intento di 
contrastare quell’attività o quei servizi che in quel posto si 
realizzavano. Anche i semplici controlli stradali sono per- 
cepiti con significati diversi a seconda dei luoghi ove sono 
esercitati e questa condizione è comune ad ogni servizio di 
polizia. Nella scelta del luogo, quindi, è possibile far leva 
su questa condizione per conferire al servizio il significato 
voluto e comunicare a tutti la determinazione del cambia- 
mento perseguito. Altro fattore di grande importanza è co- 
stituito dal numero delle persone impiegate e soprattutto 
dall’atteggiamento che gli operatori assumono nell’attuare 
il dispositivo. Un numero rilevante di operatori comunica 
l’eccezionalità dell’intervento, connotazione questa che 
non sempre produce effetti positivi, specie se in precedenza 
su quel territorio si sono già verificati interventi analoghi e 
non risolutivi. L’intervento eccezionale, non inquadrato in 
una strategia di lungo termine, viene visto come un tem- 
porale passeggero, mirato non a contrastare la illegalità, 
quanto a far finta di farlo, per lasciare tutto come prima. 
Al contrario, se l’intervento iniziale, portato in modo ag- 
gressivo ed imponente, è seguito da una presenza metodica 
di operatori anche di numero inferiore, ma intenti a conti- 
nuare chiaramente l’opera intrapresa di riconquista alla le- 
galità, gli effetti sono rilevanti ed immediati. Nessuno può 
sfidare le istituzioni senza la certezza di uscirne sconfitti. 
Quando si persevera nella illegalità, consumata alla luce 
del sole, c’è l’assenza o la disattenzione degli operatori che 
facilità o consente il tutto. Oltre al numero degli operatori 
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impiegati, diventano importantissime le modalità operati- 
ve e l’atteggiamento assunto dagli incaricati. I dispositivi 
di servizio sono dispiegati a seconda delle finalità perse- 
guite e della necessità di garantire autotutela agli addetti 
e sicurezza ai destinatari. Per coniugare tutti questi fattori, 
è necessario studiare e realizzare dispositivi perfettamente 
aderenti al quadro normativo e razionalmente idonei agli 
scopi. Se i dispositivi si realizzano sulla strada e sono de- 
stinati al controllo del traffico, vanno osservate specifiche 
norme regolamentari di sicurezza e di protezione degli 
operatori e del traffico (il D.M. 10 luglio 2002, ha previsto 
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 
adottare per il segnalamento temporaneo). Altre normati-
ve recentissime (decreto interministeriale del 4 marzo 2013) 
rappresentano risposte dovute a monitoraggi che hanno 
evidenziato come la strada fosse il luogo ove si verifica il più 
alto numero di infortuni sul lavoro. I due fattori-protezio- 
ne degli operatori e tutela del pubblico- sapientemente co- 
niugati, conferiscono autorevolezza al dispositivo e riscuo- 
tono il consenso di tutti. Quando, al contrario, i dispositivi 
sono raffazzonati, improvvisati o insufficienti, producono 
situazioni di pericolo che non vengono tollerate neanche 
e soprattutto nelle aree a forte illegalità, in quanto finireb- 
bero per essere percepiti come ulteriore manifestazione 
di degrado. L’atteggiamento degli operatori di polizia, sia 
quando operano in gruppi che isolati, costituisce il primo 
fattore della comunicazione gestuale, dal quale dipende 
gran parte dell’autorevolezza funzionale del servizio svolto.

La gestualità del professionista

L’operatore di polizia in uniforme, incaricato di servizi di 
presidio e di legalità del territorio, comunica la propria 
autorevolezza professionale e funzionale quasi esclusiva-
mente con la gestualità. Poiché il primo fattore di efficienza 
personale e di efficacia del dispositivo che deve realizzare 
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è costituito dalla visibilità, ne consegue che questa con- 
dizione sarà tanto più migliorativa quanto più elevata in 
termini di contenuti e di significati professionali essa si 
caratterizzerà. Nel lungo elenco di fattori, che danno signi- 
ficati e contenuti alla vista di un operatore di polizia, sono 
compresi: 

•  la cura della persona;
•  la cura dell’uniforme;
•  la cura dei veicoli di servizio;
•  la postura;
•  la gestualità;
•  la mimica facciale;
•  il modo di dialogare con le persone.

In ognuno di questi fattori si annidano potenzialità estrema- 
mente positive ed in grado di comunicare professionalità 
personale ed autorevolezza funzionale. Allo stesso modo, 
quando essi sono percepiti come negatività, vanificano il 
servizio svolto o, addirittura, possono conferirgli il sapore 
di espressione significativa della mediocrità dell’Ufficio cui 
appartiene. Innanzitutto, la cura della persona. Chi svolge 
un ruolo di rilievo per la complessità, l’importanza e la de- 
licatezza delle funzioni attribuite, deve essere ed apparire 
come espressione di quei valori positivi da tutti condivisi. 
La cura è un valore mentre l’incuria è un disvalore; la pu- 
lizia è un valore positivo e la sporcizia è negativo; l’ordi- 
ne è apprezzato da tutti, mentre il disordine è sinonimo 
di sciatteria. Per queste ragioni, l’operatore di polizia non 
può indossare l’uniforme, che è lo strumento di maggiore 
comunicazione, senza aver prima curato la propria per- 
sona. Se la cura della persona è una precondizione, quella 
dell’uniforme ne rappresenta il punto focale della capacità 
comunicativa. L’uniforme, infatti, rappresenta in maniera 
immediata le funzioni ad essa correlate che sono: legalità, 
sicurezza, assistenza, informazione. Le uniformi dei Corpi 
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di polizia, nazionali o locali, nell’immaginario collettivo 
sono garanzia di queste esigenze e, pertanto, non possono 
essere rappresentati da simboli non curati o indossati senza 
il rispetto dovuto alla sacralità delle funzioni svolte. L’ope- 
ratore di polizia deve essere educato ad indossare l’unifor-
me come abito rappresentativo delle funzioni istituzionali 
e del prestigio acquisito da chi lo ha preceduto, di cui deve 
sentire il “peso” e l’impegno a non abbassarlo a causa di 
suoi comportamenti. Con adeguati percorsi educativi, si 
raggiungeranno automatismi comportamentali ispirati a 
modelli elevati e tali da impedire cadute di stile. Gli altri 
simboli che identificano i servizi di polizia, come i veicoli 
con colori d’istituto, svolgono un ruolo fondamentale per 
accreditare sul territorio l’autorevolezza della funzione. Il 
veicolo di servizio, per queste ragioni, deve essere condot- 
to, sia nel movimento che nella sosta, nel rispetto di tutte 
le regole giuridiche e di quelle etiche che, più delle prime, 
sono alla base della sicurezza stradale. Qualsiasi irregolari- 
tà, commessa alla guida di un veicolo che svolge servizio di 
polizia, viene interpretata come manifestazione di arbitrio 
di chi “può fare quello che vuole”. E questa valutazione 
nuoce gravemente al prestigio e porta a difficoltà operative 
di grande rilevanza. Per attuare provvedimenti sanzionato, 
è necessario, che chi ha il potere di “punire” sia ed appaia 
immune da ogni addebito e goda del prestigio necessario 
a far sì che, chi subisce la “punizione”, la percepisca come 
frutto dei propri errori e manifestazione del dovere dell’o- 
peratore di correggere e non come arbitrio di chi è adu-
so a commettere errori peggiori. Portare provvedimenti 
sanzionatori, richiede dimensioni etiche e atteggiamenti 
operativi adeguati a facilitare il compito e non ad aggra-
varlo. Atteggiamenti operativi che comprendono anche le 
capacità di relazionarsi con linguaggio adeguato al ruolo 
e con espressioni del viso improntate a cortese fermezza. 
Rivolgendosi a qualsiasi persona, italiana, europea o stra-
niera, va usata la terza persona singolare, cioè il lei e non 
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il tu. E questo principio vale per tutti, senza distinzioni 
di sesso, di etnia o di colore della pelle. La correttezza nei 
rapporti verbali facilita l’operatore, così come, al contra- 
rio, atteggiamenti arroganti rendono tutto più difficoltoso 
perché stimolano reazioni aggressive. Questa condizione è 
verificabile da ogni operatore già nella contestazione delle 
violazioni stradali, ove il corretto approccio elimina prote- 
ste ed induce all’accettazione del provvedimento. Il corret- 
to inizio del rapporto inizia col saluto che è dovuto ed utile. 
È dovuto, perché è l’operatore che inizia il rapporto col 
cittadino sottoposto a controllo o alla richiesta di informa- 
zione; ed ogni persona educata inizia il dialogo salutando 
l’interlocutore. È utile perché, accreditando l’operatore che 
vi fa ricorso, come espressione di un’autorevolezza istitu- 
zionale, che è anche educazione e rispetto per tutti, riduce, 
e a volte elimina, ogni contestazione da parte di chi subisce 
il provvedimento. Perché il saluto esplichi tutta la sua effi- 
cacia nel facilitare il compito all’operatore di polizia, questi 
deve impiegare la gestualità, tipicamente nota in ogni parte 
del mondo, costituita dal portare la mano destra alla visiera 
del berretto. Questa gestualità, poiché esprime un significa- 
to universale di approccio istituzionale, induce soggezione 
da parte di tutti gli interlocutori, anche se di lingua diversa. 
Al contrario, atteggiamenti oscillanti tra il tono amicale o 
il burbero arrogante, annullano ogni residua autorevolez- 
za ed espongono l’operatore a tutte le possibili difficoltà, 
specie quando il provvedimento da attuare è di sapore 
punitivo. È ovvio, infatti, che difficilmente l’interlocutore 
accetterà di buon grado di subire una punizione da chi non 
ha nessuna di quelle doti che deve necessariamente avere 
chi può giudicare e punire. Queste attività sono possibili 
solo a chi ha la consapevolezza del ruolo ed avverte la ne- 
cessità di essere ed apparire perfettamente aderente al mo- 
dello comportamentale in grado di esprimerlo.L’operatore 
di polizia comunica l’autorevolezza propria e dell’Ufficio 
che rappresenta anche a tutti coloro che, transitando sul 
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territorio, ne avvertono la presenza, anche senza instaurare 
alcun rapporto verbale. Il numero di coloro che valutano 
la sua presenza, in termini di finalità perseguite e capaci- 
tà di raggiungere gli obiettivi voluti, solo osservandone la 
presenza, è enormemente più elevato delle persone con le 
quali viene a contatto. Le persone che osservano l’operato- 
re, senza che questi li contatti, esprimono tutte valutazioni 
e giudizi, confrontando quanto osservato con quel modello 
ideale che, secondo loro, esprime l’autorevolezza professio- 
nale dovuta. Quel modello ideale, al quale l’operatore viene 
costantemente paragonato, è fatto di posture corrette, di 
attenzione al mondo circostante, di individuazione im- 
mediata di ogni pur piccola anomalia. Per queste ragioni, 
l’operatore che non si ispirasse negli atteggiamenti, nelle 
posture, nelle gestualità e nell’imitazione di quel model- 
lo, sarebbe un cattivo operatore, anche se fosse dotato di 
grandi conoscenze professionali. In verità, questa ipotesi 
non si riscontra nella realtà, perché l’operatore preparato 
in termini di conoscenze è anche consapevole del ruolo 
affidatogli e, quindi, della necessità, non solo di essere, ma 
anche di apparire come rappresentante autorevole di una 
funzione così complessa, delicata ed insostituibile.

Gli atteggiamenti e i comportamenti attesi

Educare ad avere il portamento giusto, in ogni circostan- 
za, non è cosa semplice. I ruoli, che la funzione obbliga ad 
assumere, sono tanti e, volendo ridurli a modelli oggettiva- 
mente riconoscibili, ci si può riferire a quanto contenuto 
nell’espressione:

“Tutti hanno nel loro modo di camminare 
qualcosa di una compostezza di un sacerdote, 

della maestà d’un re e della disinvoltura di un soldato”. 
(Marocco di Edmondo De Amicis edizioni TREVES 1876)

Queste “qualità” tutti sperano di vederle nel portamento 
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di chi indossa le uniformi che, istituzionalmente, devono 
garantire l’ordine, la sicurezza e la pace sociale.
Anche chi ha ragione di temere l’operatore di polizia, per- 
ché dedito a malaffari, invoca l’autorevolezza dell’operato- 
re, la sola che gli assicura che avrà, comunque, garantite le 
tutele che la legge prevede, e che sono solennement affer-
mate in normative internazionali e nazionali che attingono 
proprio a quelle fonti morali, che rappresentano i riferi-
menti costanti della nostra civiltà.
Anche chi è aduso a violare la legge, spera sempre di incon- 
trare operatori che rispettino con convinzione la legge per- 
ché adusi a vedere in Essa la nobiltà della loro funzione e la 
vera differenza con chi, invece, vive offendendola. E poiché 
questa percezione è preventiva, non successiva e verificata, 
non può che essere determinata dalle “apparenze”, cioè da 
come l’operatore si mostra.
Ci sono momenti di sacralità di funzioni che richiedono 
compostezze da sacerdote, come quando si comunicano 
notizie tragiche e tali da poter generare criticità emotive. 
Una delle condizioni riferibili a queste esigenze, è la co- 
municazione del lutto e l’assistenza alle vittime di violenze. 
Altre volte, si richiede la maestà di un re perché si deve 
esprimere un significato di azione che richiede, nel con- 
tempo, solennità e fermezza; condizioni rilevabili nelle 
comunicazioni di atti con valenze afflittive e non solo. Al 
re viene richiesta la regalità, cioè il portamento austero di 
chi tutto comprende e, quando può, perdona. L’esercizio 
della potestà discrezionale, affinché non sfoci nell’arbitrio 
e, quindi, nell’abuso di potere, nella parzialità dei giudizi, 
deve essere orientata al comprendere prima che al perdo- 
nare, al giustificare.
A volte, l’operatore di polizia deve compiere atti dispositivi 
che determinano afflittività patrimoniali, come applicare 
sanzioni sempre più forti. L’entità delle sanzioni non sta 
nella sua disponibilità, come molte persone ritengono, a 
causa della poca informazione su provvedimenti legislativi, 
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purtroppo sempre più orientati ad inasprimento di san- 
zioni, attuati nell’errato convincimento che sia sufficiente 
alzare queste ultime per ottenere l’osservanza della leg- 
ge. Questo errore comporta solo aggravio di difficoltà ad 
applicare le sanzioni da parte degli operatori, sulle spalle 
dei quali finisce tutto il peso di una visione della legalità, 
sempre più lontana dalla cultura dell’adesione ai precetti 
imposti.
La legalità è un valore che si radica nella coscienza con la 
corretta amministrazione del bene comune, sino a divenire 
cultura, cioè convincimento che le regole vanno osservate 
perché “conviene” farlo. Quando questo valore della “con- 
venienza” dell’osservare regole rispetto alla mancanza di 
regole, si affievolisce o scompare del tutto, il territorio de- 
grada perché governato da altre “regole”, più comode o che 
appaiono tali, ma di sicuro prive di qualsiasi visione etica. 
Riportare alla legalità queste situazioni, è cosa ardua e non 
basta applicare sanzioni, specialmente se queste appaiono 
vessatorie per i contenuti o per le modalità con le quali si 
applicano. Se questi due errori - sanzioni troppo elevate e 
applicazione senza discernimento - convivono, il recupero 
sarà sempre più difficile e i “sacerdoti” delle altre “regole” 
avranno vita facile nel convincere che le loro “regole” sono 
migliori .
Queste condizioni sono ormai note a tutti e le politiche 
della legalità e della sicurezza sono sempre più orientate 
ad accompagnare i provvedimenti legislativi con modelli 
di presenze sul territorio significative dell’attenzione al 
problema colto.

La disinvoltura di un soldato

L’operatore di polizia, spesse volte, è chiamato a soccorrere 
ed a gestire emergenze per infortuni privati o di entità ri- 
levanti e tali da assumere le dimensioni di catastrofi. Altre 
volte, deve agire per contrastare fenomenologie criminali 
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che richiedono azioni di tipo militare. In tutte queste con- 
dizioni, la disinvoltura dei movimenti è fondamentale, sia 
a livello di prevenzione che di azione e di scontro fisico. 
In questo, la cura della persona, oltre all’aspetto estetico 
e di igiene, richiede attenzione costante alla prevenzione 
da malattie e dal sovrappeso. Questa condizione acquista 
valenza ulteriore per le forze di polizia, le cui mansioni 
richiedono perfetta vigoria fisica ed equilibrio psicofisico, 
come fattore determinante di efficienza e di professionalità. 
Sono queste le ragioni per le quali la lettera b) dell’art. 1 del 
DPR 23.12.83 n. 904, modificato dal DPR 24.8.90 n. 273, 
stabiliva che ai fini della idoneità:
“Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle masse 
muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofi- 
smo devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la 
robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile 
per l’espletamento dei servizi di polizia”.
Questo rapporto ideale, tra altezza e peso corporeo, è anti- 
chissimo ed è ispirato non solo alla bellezza, valore al quale 
si riferiscono tutte le uniformi, ma funzionale alla vigorìa 
fisica, necessaria sia alla prevenzione che all’efficacia degli 
interventi e, quindi, alla stessa tutela della salute ed alla si- 
curezza dell’operatore.
La recentissima legge. n. 2, del 2 gennaio 2015 ha abolito 
l’altezza minima ed introdotto parametri diversi, come 
quelli “della composizione corporea, della forza muscola- 
re e della massa metabolicamente attiva”, che i candidati 
dovranno avere per poter indossare la divisa. In attuazione 
di questa norma, è stato emanato il DPR 17 dicembre 2015, 
n. 207, Regolamento sui parametri fisici per l’ammissione 
ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle 
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Cor- 
po nazionale dei vigili del fuoco. Al predetto decreto sono 
allegate le tabelle A e B, sui nuovi parametri, differenziati 
per uomini e donne. La eliminazione della altezza minima 
rafforza ancora più il riferimento alla necessità di uno svi- 
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luppo armonico dei fattori, che sono indispensabili per gli 
impegni correlati al servizio.
Il sovrappeso e ancor più l’obesità, comportando una al- 
terazione, sia del vecchio rapporto peso-altezza, che dei 
nuovi parametri, e diventano causa di non idoneità all’in- 
gresso nel ruolo. Se queste condizioni insorgono durante 
il servizio, seppure non idonee a determinare interruzione 
del rapporto di lavoro, possono dar luogo a provvedimenti 
che ne determinano limitazioni di impiego. L’aumento ab- 
norme del peso mal si concilia con il dover indossare un’u- 
niforme, come il cinema ha più volte mostrato in figure 
volutamente comiche, sempre rappresentate da personaggi 
grandi e grossi, che trovavano proprio, nelle dimensioni 
eccessive, ostacoli all’agibilità richiesta al ruolo.
L’operatore di eccessiva mole non è in grado di rincorrere, 
né di affrontare vittoriosamente scontri fisici e ciò costi- 
tuisce handicap grave perché potrebbe indurlo a far ricorso 
all’arma da fuoco, cosa che invece deve essere confinata 
nell’eccezionalità e nell’estrema ratio. Chi indossa l’unifor-
me, deve avvertire l’obbligo di poterlo fare senza offenderne 
il valore della bellezza, cui essa è funzionale, curando il suo 
corpo, con alimentazione adeguata e con l’esercizio fisico, 
che gli garantisce quell’agilità di movimenti che la funzione 
comporta. L’uniforme deve essere vissuta come “obbligo” 
di tenersi in forma, sapendo che questo obiettivo lo aiuterà, 
sia nella prevenzione che nell’intervento fisico che dovesse 
rendersi necessario, senza mai “pensare” all’arma.
L’uso dell’arma, già col solo estrarla dalla custodia, significa 
azzerare quel concetto di autorità che vede la sua realiz- 
zazione nella capacità di non generare reazioni. Estrarre 
l’arma, significa affidarsi alla sola “autorità” della minaccia 
di usarla e ciò finisce col “legittimare” la fuga del destina- 
tario o il ricorso alle armi da parte dello stesso. In tal caso, 
si determinerà una situazione sfavorevole all’operatore di 
legalità che:

•  non potrà mai far uso dell’arma contro chi scappa per-
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ché violerebbe il principio etico della proporzionalità 
tra valori offesi e valori minacciati, assunto dalle leggi 
scritte come riferimento costante nel determinare il 
legittimo e l’illegittimo. Chi scappa, sottraendosi al 
controllo dell’operatore o a un suo ordine, è una mi-
naccia al valore della legalità.

Chi spara su una persona che fugge, offende il bene della 
vita del protagonista e di chi si trova nell’area interessata 
all’evento. Il valore della vita è primario rispetto ad ogni 
altro e può essere offeso solo se necessario a salvare la vita, 
dell’operatore o di altre persone;

•  non potrà usare l’arma se non quando la minaccia del 
possibile uso da parte dell’altra persona non sia com- 
piutamente espressa;

•  anche in tale circostanza non potrà usare l’arma se 
corre il rischio di vedere coinvolte e minacciate altre 
persone estranee.

Tutte queste limitazioni sono legislativamente espresse in 
modo chiaro e costituiscono regole che devono essere co- 
nosciute e condivise, per evitare di acquisire errata consa- 
pevolezza del ruolo. L’operatore di polizia, anche quando è 
dotato di arma, deve orientare il suo pensiero e la sua azio- 
ne a far uso costante della vera arma di dotazione costituita 
dall’autorevolezza che gli deriva dall’importanza del ruolo 
di tutore dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ruolo, che 
non si concilia con quello dello “sparatore”, né con quello 
del “giustiziere” essendo, al contrario, funzionale alla pace 
sociale e, per questo, vedere un operatore di legalità e di 
sicurezza, con l’arma in mano, è qualcosa di terrorizzante 
perché comunica a tutti i presenti che la situazione è grave 
e che è sfuggita di mano a tutti. Potrà precipitare ulterior- 
mente e mettere a repentaglio la vita di tutti. Non ci sono 
più “buoni e cattivi”, ma solo persone armate che si com- 
battono.
L’operatore della pace sociale è una figura che, in luogo 
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dell’aggressività, deve saper esprimere saggezza. Prima di 
saper sparare, deve saper non sparare, cosa più difficile del- 
la prima; saper ”non perdere la testa” è la prima condizione 
di professionalità e si coltiva con adeguata cura del corpo 
e della mente.
La prestanza fisica è fondamentale per esercitare, effica-
cemente, la funzione e ogni operatore, avvertendo questo 
obbligo di doversi tenere perfettamente agile, migliora il 
suo stato di salute, ricorrendo ad alimentazioni corrette, 
all’ esercizio fisico e tenendosi lontano da stili di vita non 
salutari, come alcol, tabagismo, eccessi di caffeina o, peg- 
gio, come sostanze stupefacenti. Alcune di queste sostanze, 
come l’alcool, fumo e caffè esercitano un fascino partico- 
lare perché, secondo certe “visioni”, che traggono origine 
da personaggi televisivi o del cinema, accrediterebbero 
virilità, sicurezza di sé, professionalità. In realtà, gli stili di 
vita non salutari sono indici di debolezze che, col tempo, si 
pagano a caro prezzo.

La formazione in materia di leadership

L’attenzione riservata dal Codice Europeo di Etica per la 
Polizia alla formazione gestionale ed in materia di leader- 
ship, è pienamente giustificata dal ruolo fondamentale che 
la funzione gerarchica esercita nel custodire i valori etici, 
verso i quali era stata orientata quella iniziale. La gerarchia 
tutta ha il compito di custodire e far apparire, nell’attività 
quotidiana, quei valori etici attesi, che sono chiaramente 
espressi nel modo di agire degli operatori. Secondo il Co-
dice Europeo, “la formazione generale iniziale dovrebbe 
preferibilmente essere seguita periodicamente da momenti 
di formazione in servizio e, dove necessario, da formazione 
specialistica, gestionale e in materia di leadership”.
L’esercizio delle funzioni gerarchiche richiede preventivi 
percorsi formativi, senza i quali la Struttura non disporrà 
delle figure indispensabile a custodire e a tenere vivi quei 
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valori etici, verso i quali ha orientato la formazione iniziale.
Durante la vita operativa, infatti, mentre gli atti a valenza 
giuridica sono soggetti a controlli di legittimità da parte 
delle Autorità, chiamate a pronunciarsi in sede di ricorso 
dei destinatari dei provvedimenti, la correttezza deontolo- 
gica è affidata solo ed unicamente alla gerarchia. Quando 
questa omette di esercitare il proprio ruolo o, peggio, lo 
interpreta come motivo di “accreditamento” personale 
attraverso il non vedere, il lasciar fare tutto e il consentire 
tutto, si crea un clima in cui il comodo degrado prenderà 
il posto dell’impegnativa correttezza, che costituisce la base 
della professionalità dei singoli e dell’insieme della strut-
tura. In ogni comunità il degrado inizia e si consolida con 
la rinuncia o con la incapacità della gerarchia di esercitare 
il ruolo che le è proprio. L’esercizio delle funzioni gerar-
chiche non è semplice e rappresenta il settore che più di 
ogni altro richiede rivisitazione dei modelli tradizionali e 
riscrittura degli stessi, per essere adeguati ai nuovi scenari 
in cui essa si colloca. La riscrittura è doverosa ed urgente 
perché la correttezza dei comportamenti e la tutela dei va-
lori, come l’integrità morale e l’imparzialità, è fortemente 
condizionata dalla conoscenza del bene e del male, prima 
che del legittimo e dell’illegittimo. Atteggiamenti errati, 
violazioni di regole o, peggio, abusi e vessazioni, reali o 
che tali appaiono, determinano rifiuto dello Stato e pre-
ferenza dell’antistato, che tutto propone nel segno della 
convenienza e della “moralità”, presentata sotto le vesti 
della solidarietà per i poveri, per i deboli, per la tutela della 
dignità personale e del territorio. La società dei consumi, 
non supportata da crescita culturale ed etica, determina 
“corse sempre più folli” al procacciamento dei beni ma-
teriali ed in questa corsa, chi propone “scorciatoie”, che 
abbreviano la strada, gode di vantaggi innegabili. La per-
cezione del bene e del male è sempre più rara e, caduta la 
diga della morale, del peccato, del non si può fare, tutto 
diventa possibile. La tutela della legalità affidata alle misure 
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legislative, spesse volte oggetto di dispute che esprimono la 
non generale condivisione della utilità e della bontà delle 
stesse, è sempre più complessa e gli operatori, chiamati a 
far rispettare le misure introdotte, devono unire alla cono- 
scenza delle regole, le modalità più consone ad eliminare 
i pericoli che si nascondono nella percezione che non sia 
cambiato nulla, che tutto resta come prima o, peggio, che 
le nuove misure siano motivo di vessazioni o di profitto 
per gli addetti. L’operatore della legalità e della sicurezza, 
quale custode del bene sociale, deve essere ed apparire di 
una dimensione etica e comportamentale idonea a convin- 
cere che rispettare le regole non solo è dovuto, ma è anche 
conveniente. La convenienza del bene (legalità) sul male 
(illegalità) è una frontiera che si è resa necessaria esplorare 
da quando il dovuto non è più sufficiente ad ottenere il ri- 
spetto delle regole. Il senso del dovuto, del si deve fare, non 
è più sufficiente perché il valore della LEGGE si è di molto 
affievolito, ha perso la sua sacralità e, quando viene offerta 
un’altra legge, da chiunque essa provenga, se si presenta 
più conveniente, trova adepti. Per queste ragioni, acquista 
rilevanza strategica la dimensione dei “sacerdoti” delle leg-
gi, quelli che sul territorio si presentano come incarnazione 
delle stesse. E, se nella convenienza astratta, la legge falsa ha 
qualche vantaggio, nella dimensione etica dei rappresen- 
tanti, la LEGGE DEL BENE COMUNE, quella dello Stato 
deve godere del disporre di funzionari preparati al ruolo e 
che sappiano esprimere i significati più alti, che una vita 
orientata al rispetto delle regole offre. L’operatore deve av- 
vertire questo “peso” nobilissimo e non cadere nell’errore 
di essere o apparire perfettamente eguale al rappresentante 
del male, i cui tratti inconfondibili sono quelli della lusinga 
unita alla minaccia. L’operatore di legalità e di sicurezza 
non lusinga e non minaccia. Esprime compostezza formale 
e materiale; è saggio e rispettoso di tutti; osserva per primo 
le regole specialmente quelle più scomode; educa all’onestà 
rifiutando offerte di ogni profitto; usa con sobrietà le pa- 
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role, non esprime calunnie, né offese. Queste certezze, che-
per i vecchi erano note e condivise anche in età giovanile, 
oggi in molti giovani sono ricercate, ma non raggiunte per- 
ché, nella loro breve esperienza di vita, non hanno avuto 
maestri attenti, che le abbiano proposte nella giusta luce. 
Di questi valori ne hanno sentito parlare poco e male e non 
li hanno metabolizzati. Hanno perciò bisogno di maestri 
autorevoli, che li sappiano proporre come lievito di cresci- 
ta culturale ed umana, prima che professionale. Tutto ciò 
impone una rivisitazione dei modelli di formazione all’e- 
sercizio delle funzioni gerarchiche, che sono condizionati 
da questi fattori:

•  la disponibilità all’obbedienza;
•  la capacità di farsi obbedire;
•  la convinzione che sia necessaria una gerarchia verti- 

cale in cui ci sia posto per il comandare e per l’obbe- 
dire;

•  la capacità di provvedere.
Rispetto al passato, la disponibilità ad obbedire è da in- 
fondere e da curare costantemente, perché minacciata 
dalla cultura prevalente ove essa è quasi del tutto estranea. 
Obbedire, infatti, è diventato sinonimo di sottomissione 
e, come tale, l’obbedienza è abiurata e quando è obbligata, 
diventa mormorazione. In realtà, obbedire è il contrario di 
sottomettersi ed è incompatibile col mormorare.
Obbedire deriva dal latino obaudire, che significa ascolta- 
re stando di fronte. Obbedire, perciò, non significa annul- 
lare la propria intelligenza e la propria volontà, ma esaltarle 
attraverso l’ascolto e il dialogo. Secondo San Benedetto, gli 
strumenti delle buone opere sono:

•  l’obbedienza;
•  l’amore del silenzio;
•  l’umiltà.

Perché ci sia obbedienza vera, è necessario che ci siano, 



La formazione secondo il Codice Europeo di Etica per la Polizia

167

anche e contemporaneamente, l’amore del silenzio e l’u-
miltà. Tutti questi stati d’animo fanno si che si aderisca, 
spiritualmente, all’ordinato o al dovuto. Aderire contro vo- 
glia ad un ordine o ad un dovere, è peggio che contestarlo 
o disattendervi. Chi aderisce controvoglia ad un ordine o 
ad una disposizione obbligatoria, opera “sperando” che il 
risultato posto non sia raggiunto. La speranza dell’insuc- 
cesso trasformerebbe il risultato negativo in una “vittoria” 
dell’interessato, che si vanterebbe di averlo detto.
Saper obbedire è un arte che si coltiva educando al rispetto 
convinto delle gerarchie, cioè di quel valore riconosciuto 
all’Autorità, specialmente quando questa si ispira alla 
nozione del saggio, che decide assumendosene le respon-
sabilità. Il subordinato deve formarsi all’obbedienza per 
ragioni etiche e giuridiche. Le sue valutazioni su ciò che è 
giusto fare potrebbero essere determinate da conoscenze 
parziali, al contrario di chi ha l’autorità di decidere. Inol-
tre, il vivere in una comunità, impone la consapevolezza 
del bene comune, che trascende da quello personale. Oggi, 
nella società dell’accesso indiscriminato alle informazioni, 
si determina, altresì, la presunzione di sapere tutto, men- 
tre, nella realtà, informarsi è cosa diversa dal sapere. La 
disobbedienza camuffata, quella che si materializza nel fare 
mormorando, imprecando o sperando che le cose vadano 
male, è peggiore di quella palese, perché questa è notificata 
e responsabilizzante.
Pertanto, si può ben dire che l’obbedienza non è una virtù: 
è molto di più. È un atteggiamento dello spirito che richie- 
de grande umiltà. Solo gli umili sanno obbedire.
Chi non ha il dono dell’umiltà non obbedirà mai, perché 
non riconosce l’autorità altrui. La sua ambizione, l’egoi- 
smo e la considerazione infinita del suo io, lo portano a 
non riconoscere saggezza negli altri, né capacità di deci- 
dere. Queste doti sono riservate solo a lui. Ciò che rende 
immediatamente visibili queste persone, è che non obbe- 
discono a nessuno, ma pretendono che tutti obbediscano a 
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loro. Nelle comunità, gerarchicamente organizzate, questa 
condizione, purtroppo, non è rara e trova feconda “giusti- 
ficazione” nell’autonomia, che deve essere riconosciuta ad 
ogni anello della catena gerarchica, per consentire la piena 
realizzazione delle persone. La possibilità di realizzarsi, 
obbedendo, è stata espulsa da ogni discussione intorno ai 
processi organizzativi, gestionali ed operativi, a riprova del 
fatto che, per obbedienza, si intende una condizione di alie- 
nazione della persona. In questo clima, è arduo pensare di 
garantire quell’efficienza funzionale che, specialmente nel- 
le emergenze, richiede adesione convinta alle disposizioni 
ricevute, le uniche tutelanti e sicuramente funzionali al di- 
segno generale. Il voler discutere della bontà di un ordine 
è cosa poco saggia per la ragione che non tutti dispongono 
delle conoscenze che hanno portato alla decisione. Per 
questa ragione, anche l’aspetto giuridico del problema della 
sindacabilità dell’ordine - art.51 C.P. - è orientato alla stes- 
sa soluzione. Non a caso, infatti, la sindacabilità è riferita 
solo alla palese illegittimità e mai la merito.
Saper obbedire, quindi, aiuta a crescere perché sviluppa la 
consapevolezza del dovere rendere conto del proprio ope- 
rato. Nella vita, in ogni momento, c’è “qualcuno” a cui do- 
vere rendere conto. Quel qualcuno, è rappresentato da chi, 
in quel momento, è l’autorità riconosciuta nel campo dove 
ci si trova. Può essere il superiore gerarchico, il maestro, il 
giudice, la nostra coscienza. Ognuna di queste autorità ha 
un modo di esaminare, di valutare, di giudicare. Acquisire 
l’abitudine mentale a dover rendere conto, aiuta ad essere 
giudici di se stessi e, quindi, a migliorarsi, costantemente, 
perché il giudice più intransigente è quello che ogni uomo 
si porta dentro, almeno quelli che ce l’hanno. Chi non ha 
questa consapevolezza, troverà difficoltà ad obbedire, men-
tre, chi è aduso ad essere controllato dalla propria coscien-
za, non ne avrà alcuna e supererà brillantemente le prove 
del giudizio degli altri. Solo chi ha sviluppato il senso del 
dover rendere conto dell’operato, è pronto ad obbedire ai 
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vincoli che, in ogni istante, fissano i margini di ciò che va 
fatto, di ciò che potrà essere fatto e di ciò che non va fatto. 
Specialmente i giovani, vanno formati a questo dover obbe-
dire a questi obblighi, indispensabili per chi, professional-
mente, deve esercitare funzioni di grande va- lenza per le 
conseguenze che determinano nella vita di altre persone e 
che, nella materiale adozione, non è garantita la presenza di 
superiori gerarchici che possano controllare ed intervenire.

Le mormorazioni

L’obbedire è il contrario del fare mormorando, cioè l’a- 
dempiere a quanto imposto, parlando male di tutto e di 
tutti, che porta solo a risultati negativi e a livelli di efficien- 
za allarmanti.
Una delle “patologie” tipiche delle comunità di lavoro, 
sono le mormorazioni, cioè il lamentarsi, continuamente, 
del lavoro e delle condizioni di vita. Quando questo vezzo 
di mormorare supera i limiti della goliardia, per divenire 
ostentata avversione al lavoro o alle regole di vita, si deter- 
mina una condizione pericolosa che porta a giudicare male 
chi fa il proprio dovere e ad osannare chi non lo fa.

La capacità di farsi obbedire

La capacità di farsi obbedire non è innata, come le persone 
non formate all’esercizio delle funzioni gerarchiche, spesse 
volte, pensano, confortate poi dalla naturale conseguenza 
del riferire questa virtù a “poteri” personali”, come il prati- 
care atteggiamenti amicali, di quelli proposti da modelli da 
fiction televisive, caratterizzati da visioni orizzontali, ove 
ognuno fa quello che vuole e tutti sono pronti a difendersi a 
vicenda. Queste visioni sono la negazione delle ragioni per 
le quali nella nostra civiltà è nata la gerarchia, che è presen- 
te anche nel mondo animale, esercitata per le stesse finalità, 
ma con modalità diverse. Nel mondo animale, infatti, ogni 
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“comunità” ha un capo e tutti i componenti gli riconoscono 
“poteri” decisionali nel provvedere, specialmente di fronte 
ai pericoli. Nel mondo degli uomini la gerarchia ha proprio 
la funzione di provvedere a tutti coloro che fanno parte del- 
la comunità organizzata e, chi è inserito in una organizza- 
zione gerarchizzata, deve sentirsi parte di un’entità che ha 
proprie necessità ed esigenze. Il dover essere subordinati a 
qualcuno, non è lesivo della dignità, né umilia le persone. 
Tutti sono subordinati e, chi è a capo di un’organizzazione, 
ha più “superiori” di ogni altro componente, perché deve 
provvedere a tutto ed è responsabile di tutto. I suoi “supe- 
riori” sono gli obblighi ai quali non si può sottrarre, con i 
quali non è possibile dialogare o presentare rimostranze. La 
subordinazione, vissuta serenamente e con spirito positivo, 
è momento di crescita perché prepara al saper comandare, 
il cui esercizio richiede, necessariamente, il saper obbedire. 
Questa consapevolezza alimenta il senso di appartenenza e 
la percezione del bene comune, valori fondamentali che si 
traducono in efficienza operativa, laddove le conoscenze ac- 
quisite vengono messe a disposizione di tutti. Solo la con- 
sapevolezza del bene comune riduce gli egoismi dei singoli 
e la crescita di ogni comunità, ed indispensabile, altresì, per 
contribuire ad un costruttivo rapporto gerarchico, fondato 
su attese legittime, che favoriscano la funzione del provve- 
dere in capo al responsabile. Il corretto rapporto gerarchi- 
co nasce e si consolida attraverso la capacità del dirigere e 
le giuste aspettative del subordinato. Il primo valore, che 
il subordinato deve attendersi dal superiore gerarchico, è 
che questi sappia ascoltarlo. L’essere ascoltato è un diritto 
al quale si contrappone il dovere del superiore gerarchico 
che deve, funzionalmente, prendere in considerazione la 
diversità dei bisogni e delle debolezze, aver cura non solo 
delle cose, ma soprattutto delle persone. Questa “pretesa” 
è perfettamente legittima e trova riscontri oggettivi nelle 
valutazioni e nell’affidamento degli incarichi, che pure 
ognuno può ricercare, non per soddisfare esclusivamente 
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ambizioni personali, ma perché questi siano anche ragioni 
di maggiori efficienze funzionali. Nel corrispondere alle 
attese ascoltate, il superiore gerarchico fa capo alla discre- 
zione, momento tipico delle scelte, strettamente connessa 
alla responsabilità.

La capacità di provvedere

I Reparti e gli Uffici che svolgono ruoli istituzionali sono 
delle vere e proprie Comunità ed in queste, perché siano 
destinate alla crescita e, quindi, all’efficienza funzionale, 
non possono esistere rapporti personali ispirati all’idea di 
dominio e le autorità interne, che attingono forza e presti-
gio dal ruolo attribuito, devono ispirarsi alla saggezza del 
comprendere e dell’agire, unitamente a quella del servi- 
zio. La nobilitazione del ruolo è nel servizio.
Servire gli altri, volontariamente, per amore di provvedere, 
non significa perdere la propria dignità, ma manifestare 
quella vera. La linea di crescita della persona è l’amore che 
viene tradotto nel servizio. All’interno della comunità, chi 
vuole essere grande, si ponga al servizio di tutti. Verrà ri- 
spettato, riverito ed amato ed il tempo non affievolirà mai 
questi sentimenti che tutti nutrono perché ognuno, con- 
cretamente, ha attinto a quella fonte e ne ha apprezzato la 
utilità.
Questi principi hanno trovato, in Sant’Agostino prima e in 
San Benedetto poi, due giganti della civiltà dell’Occidente, 
interpreti che hanno illustrato chiaramente i contenuti ver- 
so cui orientarsi.

La gerarchia come responsabilità e servizio

“Alcuni esercitando un comando, non fanno in realtà che 
prestare servizio a coloro cui sembrano comandare; essi di- 
fatti non comandano per cupidigia di dominio, ma per do- 
vere di fare del bene agli altri uomini, non per orgoglio di 
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primeggiare, ma per amore di provvedere”. Questo passo, 
tratto dal De Civitade Dei (la città di Dio) di Sant’Agostino, 
in maniera sublime chiarisce il senso del servizio che deve 
accompagnare, costantemente, l’opera di chi dirige altre 
persone e deve curarne la crescita umana e professionale, 
specialmente se queste sono destinate a prestare, a loro vol- 
ta, un altro servizio, che si traduce in saper comprendere 
prima che agire. E quando l’agire si determina, spesse vol- 
te, si concretizza nel rassicurare, riappacificare, soccorrere, 
aiutare. Tutte questa funzioni, peraltro, non appartengono 
a visioni del passato, bensì del futuro. Sembra paradossa- 
le, ma in tutto il mondo, mentre le società sono sempre 
più governate dalle tecnologie sino a rendere di estrema 
attualità quanto un grande filosofo (Heidegger) già negli 
anni ‘50 aveva previsto come evoluzione naturale, sino ad 
arrivare al pensiero funzionale, all’operatore di polizia si 
chiede sempre maggiore umanità. La polizia di prossimi- 
tà, modello organizzativo, gestionale ed operativo di gran- 
de fascino, altro non è che la umanizzazione del servizio, 
per renderlo prossimo alle esigenze, cioè alle persone che 
ne reclamano la vista, come certezza di disponibilità e la 
professionalità che si materializza soprattutto nell’ascoltare 
personalmente. I call centers, le voci preregistrate e metalli- 
che non rassicurano, sono ed appaiono lontane.
Le capacità di ascoltare e di comprendere sono sempre più 
richieste in una società sempre più tecnologica e formare 
gli uomini alla nobiltà di questo servizio richiede che la 
direzione sia anch’essa orientata a servire, e non solo a di- 
sporre, come strumento di efficacia funzionale, non come 
visione spirituale dell’incarico.
La gerarchia è un modello organizzativo indispensabile 
alla vita di ogni comunità e di ogni ufficio o reparto. Essa è 
uno strumento irrinunciabile per determinare le linee che 
trasferiranno le decisioni assunte in strumenti operativi. 
Prima della gerarchia istituzionale, esiste quella culturale, 
che esprime la diversità di valore attribuito alle cose da 
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fare, ai problemi da affrontare e agli obiettivi da raggiun- 
gere. Gerarchizzare significa ordinare secondo una scala di 
valori le cose, le esigenze, gli impegni, gli adempimenti. Il 
difficile è individuare il giusto ordine, ma è già importante 
accettare la gerarchia come strumento di crescita personale 
e professionale. L’esercizio corretto della gerarchia richiede 
la capacità di comando e l’educazione ad obbedire che è 
prima di tutto educazione a “condividere” cose decise da 
altri.
La prima si esprime con “Il prendere in considerazione la 
diversità dei bisogni e delle debolezze, aver cura non solo 
delle cose, ma soprattutto delle persone, evitando ogni tri-
stezza o mormorazione, rimanendo umili e servendo con 
carità, trasformano costantemente il discorso pratico in 
esortazione morale” (de Vougué, 1998).
L’obbedienza nasce e si consolida quando il capo è stimato 
per la saggezza delle decisioni e per la sua capacità di co- 
municarle. La stima verso i superiori è alimentata anche 
dall’educazione dei subordinati a vivere in un contesto in 
cui i voleri dei singoli siano subordinati al dovere primario 
di pensare e di agire secondo linee tracciate da chi ha la 
responsabilità di tutti. Questa clima, caratterizzato dalla 
prevalenza del bene comune rispetto a quello dei singoli, 
deve essere curato dal capo o dal dirigente come condi- 
zione ineludibile per poter garantire efficacia ed efficienza 
all’intera struttura. La dimensione etica, che il responsabile 
gerarchico assume nella mente e nel cuore dei suoi collabo- 
ratori, che dovranno eseguire le sue decisioni, anche quelle 
che appaiono impopolari, diventa, perciò, la pietra su cui è 
costruita e si regge l’intera gerarchia.
Il capo saggio non ricerca la popolarità, ma l’autorevolezza, 
che si conquista proprio con la capacità di prendere de- 
cisioni, anche impopolari, ma necessarie e lungimiranti. 
L’autorità non può esser esercitata per ricercare la popo- 
larità, bensì per il raggiungimento degli obiettivi comuni, 
previsti dalla funzione cui si è preposti. La fiducia, la stima 
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e l’amore sono il risultato della saggezza, espressa eserci- 
tando il comando in maniera funzionale agli obblighi im- 
posti dalla funzione e non per la ricerca della popolarità.

La saggezza del decidere

Chi è destinato a provvedere ad altre persone, dovendo 
necessariamente decidere, dovrà acquisire le capacità di 
farlo con saggezza. Le persone, che operano nell’ambito di 
una struttura gerarchica, sognano tutte di avere a capo una 
persona che sappia decidere e che sia disponibile a farlo. 
Queste doti del capo finiscono col determinare l’orgoglio 
dei subordinati, perché esse costituiscono la base delle loro 
attese, destinata a migliorare la loro qualità di vita. Se que- 
sta è l’attesa di molti, soddisfarla diventa un impegno cui 
prepararsi con umiltà, nella consapevolezza di doversi co- 
stantemente migliorare. La capacità di decidere per prov- 
vedere sono acquisite ed alimentate dalla consapevolezza 
di doversi migliorare, soprattutto nella spiritualità, che co- 
stituirà il fattore cardine, su cui si struttura una personalità 
in grado di vedere cose che altri possono non vedere; di 
analizzare situazioni con metro diverso da quello ordina- 
riamente usato e, infine, di saper decidere con la saggezza 
di chi non può sbagliare. Per non sbagliare, è necessario 
saper tener conto dei fattori presenti e di quelli prevedibili; 
di riferire il tutto, non solo e non sempre, alle regole giu- 
ridiche, ma anche a quelle non scritte che, a volte, si fanno 
preferire alle prime per la saggezza che le ispira. Decidere 
secondo parametri ordinari e riferirsi sempre alle regole 
scritte, è alla portata di tutti, ma chi deve farlo per altri, e 
che può condizionare il destino altrui, deve saper attingere 
anche alla saggezza, che poggia su valori eterni.
Si diventa capi assumendosi le responsabilità proprie e dei 
collaboratori e sapendo decidere anche quando potrebbe 
sembrare più comodo rimandare ed attendere che altri 
risolvano il problema. La consapevolezza di dover decide- 
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re porta ad acquisirne la capacità di farlo con saggezza e 
alla disponibilità a risponderne in ogni sede. Il capo non 
può rifugiarsi nel non decidere, anche quando è tanto im- 
pegnativo da sembrare impossibile, per la inconciliabilità 
delle tesi o dei fattori, oggetto di valutazione. Quando le 
decisioni si impongono, anche se difficili ed impegnative, 
non per questo si possono rimandare, sperando che le cose 
si sistemino da sole o che ci pensi qualche altro. Rifugiarsi 
in queste attese e rinvii, significa rinunciare ad esercitare il 
ruolo che compete e correre il rischio di esservi “sostitui- 
to” da qualche altro. La “sostituzione” si realizza quando, 
di fronte all’assenza di decisioni del capo, qualcuno “sta- 
bilisce” cosa fare e tutti ne seguono le indicazioni. Questa 
condizione è molto negativa. I capi “spontanei” raramente 
sostituiscono nel bene; quasi sempre lo fanno nel male, 
orientando verso quei valori negativi che trovano negli 
abusi, nella violenza, nella prevaricazione le loro connota- 
zioni comportamentali.

La dimensione etica di chi ha responsabilità di direzione 
o di comando

La dimensione etica del capo, pur nelle diverse espressioni 
che ne definiscono la funzione, acquista rilevanza fon- 
damentale anche per ricercarne i percorsi formativi più 
idonei. Per questo tema, può essere interessante studiare, 
approfonditamente, la storia dei personaggi che hanno 
avuto la capacità di coinvolgere nei loro progetti un nume- 
ro infinito di persone, ponendosi al loro comando ed otte- 
nendone la fiducia sino al sacrificio della vita; personaggi 
che hanno affascinato più per i valori che hanno saputo, a 
torto o a ragione, comunicare, che per ogni altra qualità, 
che pure potevano sfoggiare. I valori verso i quali devono 
essere indirizzate le azioni del responsabile gerarchico o 
funzionale sono proprio gli strumenti, una volta condivisi, 
della motivazione e del coinvolgimento di tutti. I valori eti- 
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ci condivisi sono i soli che riescono ad emozionare e questo 
sentimento proietta l’uomo verso traguardi che, normal- 
mente, appaiono impossibili. Orientando il tutto verso la 
sola “produttività” numerica, è difficile emozionare e coin- 
volgere. Per queste ragioni, i percorsi funzionali e quelli 
formativi di coloro che, nelle vesti di dirigenti, comandanti 
o comunque responsabili di strutture, sono destinati a reci- 
tare un ruolo di protagonisti nel mondo del lavoro, pubbli- 
co e privato, devono orientarsi verso fonti che pongono al 
primo posto la crescita e la cura delle persone.

La discrezione nelle scelte

Chi ha responsabilità gerarchiche, non può esimersi dal de- 
cidere. La sua funzione si estrinseca nel prendere decisioni, 
piccole o grandi, che guidano la struttura in ogni momen- 
to. Se non decide, comunica a tutti la sua incapacità di farlo 
e delega ad altri, inconsciamente, l’onere di farlo.
Nel decidere comunica la sua dimensione culturale, etica e 
funzionale.
L’esercizio della decisione presuppone il possedere la di- 
screzione, madre di tutte le virtù (cap. 70, Regola di San 
Benedetto). 
“La discrezione orienta il tutto verso il giusto mezzo ed 
è una virtù cui l’uomo può aspirare; non richiede doti di 
santità, ma l’attenzione a modellare prima lo spirito e poi 
la mente verso un agire diverso e superiore, ove i pericoli 
della superficialità siano preclusi da abitudini mentali; gli 
eccessi siano rifiutati da automatismi che li considerino 
scelte non praticabili; la sobrietà sia presente nella premia-
lità e la misericordia nelle afflizioni.” (Lentini, 1994).
I subordinati si attendono che il superiore gerarchico de- 
cida e lo faccia con discrezione, sappia cioè tener conto di 
tutto, delle esigenze funzionali e delle disponibilità delle 
risorse, umane, tecnologiche o di altra natura.
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Il rispetto reciproco

Il rispetto reciproco e quello per i superiori gerarchici, che 
portano la responsabilità del provvedere a tutti, è condi- 
zione fondamentale perché ogni comunità viva e cresca 
nell’ordine e nella custodia di valori, che sono il collante 
che tiene insieme più persone e le fa sentire unite da vin- 
coli che, prima di essere giuridici, sono morali e spirituali. 
Il rispetto è dovuto all’anziano, al saggio e al responsabile 
gerarchico.
Queste tre condizioni esprimono altrettante gerarchie 
che aiutano a crescere i singoli e le strutture e la gerarchia 
appartiene alla normalità delle cose. Tutta la vita terrena 
è organizzata in gerarchie, funzionali alla crescita. Anche 
le cellule sono ordinate gerarchicamente, ove ognuna as- 
sicura una funzionalità sinergica con le altre e ordinata 
in un sistema al quale ne è preposta un’altra. Gerarchia è 
sinonimo di ordine e di responsabilità. Là, dove non regna 
alcuna gerarchia, nascono e crescono rapidamente disor- 
dine e irresponsabilità. Più si sale nella scala gerarchica, 
più aumentano le responsabilità. Specialmente quelle di 
natura etica. E queste ultime, se avvertite e vissute, sono 
molto più forti di quelle imposte da leggi o regolamenti. Il 
valore stesso della gerarchia, nella società attuale, non gode 
di buona salute; la causa, verosimilmente, va ricercata nella 
diffusa cultura che non riconosce più le gerarchie dell’an- 
zianità, dei saperi, delle responsabilità. Sul posto di lavoro, 
la gerarchia è una necessità condivisa e da tutti invocata, 
specialmente nella sua esigenza di sapere ognuno cosa deve 
fare e come farlo.
Essa è favorita dal senso etico del dovere, che precede ogni 
invocazione di diritti. Chi ha il senso etico del proprio 
dovere, non si preoccupa di cosa devono fare gli altri, ma 
pensa a come fare il suo nel migliore dei modi e chiede di 
conoscere cosa deve fare, come farlo. Al contrario, chi non 
adempie al proprio dovere “perché gli altri non fanno il 
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loro”, non può sentirsi sollevato dall’onere cui era dovuto 
e vive comunque una condizione di palese disagio. Solo 
l’aver adempiuto a quanto imposto dalle leggi, e dalla mo- 
rale, può legittimare le richieste alla “giusta retribuzione”, 
ovvero all’esercizio del diritto ed induce gli altri a fare il 
proprio dovere.
In questa visione, si tutelano beni fondamentali, come la 
salute e la sicurezza, particolarmente importante per chi 
deve portare sicurezza agli altri. L’intero mondo della sicu- 
rezza sul lavoro è costruito sul principio delle gerarchie, da 
quella dell’anziano a quella del responsabile. Se quest’ulti- 
mo (responsabile gerarchico) ha il dovere di provvedere, 
tutti hanno l’obbligo di seguire le indicazioni avute, che, 
nel significato giuridico, assumono le definizioni di linee 
guida, cioè di procedure consolidate, elaborate da esperti 
(saggi), sulla scorta delle esperienze maturate (anziani). 
Queste forme di gerarchie devono convivere saggiamente 
perché tutta la comunità cresca ed i singoli, che ne fanno 
parte, si sentano valorizzati tutti, anche i più giovani e quel- 
li che fanno lavori umili, che pure qualcuno deve fare.
La gerarchia è il contrario del nonnismo, che vive e prospe- 
ra proprio nelle realtà dove ognuno ispira i suoi comporta- 
menti a “gerarchie” proprie dove lo stesso si pone al vertice, 
negando tutte le altre, comprese quelle morali e che ritiene 
gli consentano di dare libero sfogo alle proprie visioni di 
cose dovute per il solo suo godimento.
Le gerarchie vere, che si basano su valori etici, tutelano in- 
nanzitutto i giovani, che sono coloro che saranno chiamati 
a ruoli di responsabilità futura, educandoli ai doveri ed alle 
responsabilità. Non esiste contrapposizione gerarchica tra 
vecchi e giovani. Ogni vecchio è stato giovane e ogni giova- 
ne diventerà vecchio.
La persona anziana, solitamente, ha maggiore esperienza 
e questa condizione gli pone delle responsabilità morali e 
giuridiche di provvedere ad insegnare ed a tutelare i più 
giovani. Così come ogni giovane, conscio della propria ine- 
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sperienza, che non è dovuta a sua colpa, deve ascoltare ed 
imparare, dall’anziano le regole del lavoro che solitamente 
sono regole di saggezza, specialmente nei lavori non di 
produzione di beni materiali, ma di servizi delicati come la 
sicurezza propria ed altrui.

La volontà di intervenire

Chi ha responsabilità gerarchiche non può far finta di non 
vedere, specialmente le cose spiacevoli che impongono in-
terventi poco popolari. Molti si sottraggono a questo onere 
facendo finta di non vedere o, peggio, tollerando tutto. 
Questi atteggiamenti, lungi dal risolvere il problema, lo 
aggravano perché seminano il valore del tutto è consentito, 
tipico delle organizzazione dove il capo è il primo che si 
“consente tutto”, in perfetta aderenza al principio che “chi 
molto perdona, ha molto da farsi perdonare”. La sua fun- 
zione del provvedere si esprime, anche e soprattutto, edu- 
cando ad amare il lavoro e ad agire in modo da rispettare 
gli obblighi e le fatiche che esso comporta e ad acquisire il 
senso del dovere, indispensabile per chi svolge lavori che 
esprimono poteri anche coercitivi verso gli altri. Per fare 
questo, deve dimostrare in prima persona di avere ben 
chiara la consapevolezza del proprio. Questa si manifesta 
quando richiede adempimenti poco piacevoli, come il do- 
ver richiamare qualcuno e, ancor più, quando bisogna pu- 
nire. Non intervenire, quando si è a conoscenza di errori, 
non significa rinunciare ad un diritto, bensì non adempiere 
ad un dovere. Il “diritto” riconosciuto al superiore di inter- 
venire per porre fine ad una situazione di irregolarità e di 
sanare il tutto con provvedimenti che comunichino:

•  all’interessato, il senso del dovere che accompagna la 
funzione;

•  a tutti gli altri, la fermezza nel custodire i valori offesi.
La capacità di correggere si manifesta, anche e soprattutto, 
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con la fermezza nel non tollerare che si possano offendere 
valori fondamentali, sui quali si regge l’intera “comunità” 
cui si appartiene. Al contrario, il tollerare tutto, facendo 
finta di non vedere, semina e fa crescere rapidamente la 
mala pianta dell’anarchia dei comportamenti, ove ognuno 
vede la pagliuzza negli occhi degli altri e non la trave che ha 
nei suoi. Dove regna l’anarchia dei comportamenti, non c’è 
rispetto per nessuno e tutti sono giudici degli altri e mai di 
se stessi. La disciplina è lo strumento con il quale si cresce 
e si fa crescere. Si cresce con la capacità di comprendere e 
di valutare, correttamente, le cose e le persone cui le stesse 
sono riconducibili, tenendo presente che sono le finalità 
quelle che danno il senso morale alle cose. Sbagliare, in 
buona fede, è di tutti e gli interventi sono indirizzati a tra- 
smettere come va corretto l’errore. Fare una cosa per una 
finalità, moralmente inaccettabile, richiede interventi non 
sul come farla, ma sulle ragioni che l’hanno determinata 
che, essendo moralmente inaccettabili, trovano causalità 
nella coscienza della persona.

La misura della disciplina

La capacità di custodire i valori imposti dalla funzione, e 
necessariamente condivisi da tutti, è espressa dalla giusta 
misura, intesa come scelta appropriata della tipologia e 
dell’entità. Nel punire, va espresso sempre il valore del re- 
cupero, rispetto a quello puramente afflittivo.
“Ciò non toglie che, qualunque forma di intervento pu- 
nitivo deve essere assente da ogni carattere di offesa: deve 
avere come punto di riferimento l’utilità pubblica, non la 
persona cui la punizione o il rimprovero si riferiscono. 
Inoltre bisogna star molto attenti ad evitare che la pena sia 
spropositata rispetto alla colpa; e ad evitare trattamenti dif-
formi rispetto al medesimo tipo di reato (come dire: alcuni 
puniti, altri nemmeno perseguiti!). E, nel punire, l’ira deve 
essere assolutamente tenuta fuori. Colui che sotto l’effetto 



La formazione secondo il Codice Europeo di Etica per la Polizia

181

dell’ira, si accinge ad infliggere una punizione mai saprà 
serbare quella moderazione che si colloca nel punto di 
equilibrio tra il troppo e il troppo poco. (Cicerone, 2012).
Obiettivamente, punire è difficile, così come è difficile ac- 
cettare serenamente la punizione. Ma è indispensabile che, 
almeno, non si perda la visione del bene e del male, del le- 
gittimo e dell’illegittimo e questa condizione esiste solo fino 
a quando è vivo il timore della punizione. Dove, per puni- 
zione, non si intende solo il provvedimento formale, ma, 
soprattutto, la disapprovazione dell’operato, da parte del 
superiore, da parte dei colleghi e da parte dei subordinati. 
Di questi tre “giudizi”, quello più temuto deve essere quello 
dei subordinati, che pur non potendosi materializzare in 
provvedimenti formali, comportano “sanzioni” maggiori 
dei primi due perché ledono, fortemente, il patrimonio di 
prestigio di cui godeva la persona. L’afflittività di una san- 
zione disciplinare è correlata, perciò, ad una serie di valori 
ed in una struttura ove i valori etici del rispetto reciproco, 
di quello funzionale imposto dagli incarichi assegnati e 
di quello normativo, imposto dalle leggi, dai regolamenti 
sono vivi e condivisi, la disciplina vive come valore e pla- 
sma il tutto col significato del dovere.
Laddove questi valori fossero affievoliti o annullati, la di- 
sciplina vive di provvedimenti formali, sporadici e gravi 
nella forma, obbligata dalla gravità dei fatti che li hanno 
determinati, ma privi di valori educativi, perché alimen- 
tano risentimenti ulteriori da parte dei destinatari, che si 
sentono colpiti ingiustamente in quanto cose del genere 
“sono sempre accadute” e tanti altri ne hanno commesse 
di più “gravi”.
Il tollerare comportamenti, disciplinarmente rilevanti, de- 
termina proprio che, quando si è costretti ad intervenire, 
il destinatario del provvedimento si rifugia nelle vesti del 
perseguitato, rese possibili proprio dalle tolleranze con-
solidate che avevano fatto perdere a tutti la coscienza di 
quali siano i comportamenti corretti e quali quelli scorretti 
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e quale sia la diversa gravità dei fatti, percepibile solo da chi 
ha chiara la valenza dei singoli valori offesi.

Si cresce solo con la disciplina

La disciplina è funzionale a formare persone che non han- 
no bisogno che altri ricordino loro cosa fare e come farlo e 
che dopo controllino il tutto.
La corretta gestione della funzione gerarchica mira proprio 
a creare un clima nel quale non ci siano mai occasioni per 
dover intervenire disciplinarmente. Questa visione del sa- 
pere in ogni momento cosa fare e come farlo, assume la 
forma di autodisciplina, che è anche capacità di gestire il 
tempo. La persona che non ha mai tempo, in realtà, soffre 
della incapacità di ordinare, secondo una scala di impor- 
tanza condivisa, gli impegni cui deve assolvere. L’inca- 
pacità di ordinare gli impegni secondo la scala di valori, 
condivisa dall’ambiente in cui si vive, porta a dedicare più 
tempo alle cose di minor valore e meno a quelle più im- 
portanti. Questo disallineamento di valori porta, inevita- 
bilmente, a scontrarsi con gli altri, sino a produrre giudizio 
di inaffidabilità, che non è solo temporale, bensì anche di 
sostanzialità di contenuti. Saper gestire il proprio tempo, 
è segno di saggezza, come sosteneva Lucio Amneo Seneca 
nella lettera a Lucillo:
“Libro I -..Cerca di recuperare e custodire gelosamente il 
tempo che finora o ti lasciavi portar via o ti veniva sottratto 
o andava perduto. Una parte del tempo ci è tolta....ma la 
perdita più vergognosa è quella che avviene a causa della 
nostra negligenza..”
Gli errori di scelta, infatti, determinano le responsabilità 
gestionali, alle quali nessuno può sottrarsi e che vanno rico- 
nosciute a priori, anche da chi subisce scelte non condivise.
La discrezionalità è un potere, tipicamente riconosciuto ad 
ogni amministratore e la stessa ripartizione dei poteri dello 
Stato riconosce al potere amministrativo la sindacabilità 
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degli atti solo per vizi di legittimità e non per il merito. È 
evidente, infatti, che, chi è responsabile delle scelte, deve 
poterle esercitare entro parametri che ne definiscono ra- 
gioni e finalità, ma non negando il potere di scegliere e, 
poiché nelle scelte si corre sempre il rischio di scontentare 
qualcuno, è necessario educare anche a subire scelte non 
gradite. Le scelte, anche quelle impopolari, sono agevolate 
se le aspettative sono orientate agli stessi valori. Vivendo in 
comunità, piccola o grande, ognuno deve tener conto che 
i suoi desideri devono necessariamente essere soddisfatti 
in modo compatibile con quelli degli altri componenti e, 
soprattutto, tenendo conto dell’interesse istituzionale che 
ha la precedenza su quello dei singoli. Non vanno ricerca- 
te parzialità di comodo, né favoritismi, che, se soddisfatti, 
gettano ombre su chi li chiedi e su chi li concede. In questa 
opera di educazione a vivere insieme in uffici o in repar- 
ti destinati a svolgere funzioni delicate e complesse, tutti 
devono sentirsi custodi dei valori che vengono invocati e 
la parzialità ed i favoritismi devono essere cancellati dalle 
aspettative dei singoli. Gli anziani siano perciò di esempio 
ai più giovani, educandoli al senso di responsabilità e di 
rispetto verso gli altri. Eliminino dal loro linguaggio il par- 
lar male degli altri ed il disprezzare il lavoro. Così facendo, 
eserciteranno il ruolo che gli compete ed otterranno il ri- 
spetto dovuto.

Le responsabilità giuridiche correlate alla funzione ge- 
rarchica

Le norme dedicate all’esercizio della funzione gerarchica 
sono perfettamente aderenti a queste visioni etiche. Esse 
esprimono il dovere giuridico del provvedere, come chia- 
ramente espresso dall’art. 725 del Regolamento Militare: 
Art. 725 - Doveri propri dei superiori

1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operato 
che il grado e l’autorità gli sono conferiti per impiegarli 
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ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio del-
le Forze armate e per far osservare dai dipendenti le 
leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni 
di servizio. Per primo egli deve dare l’esempio del ri-
spetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei 
regolamenti: dovere tanto piu’ imperioso quanto più è 
elevato il suo grado. 

2. Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei 
militari dipendenti e mirare a conseguire la massima 
efficienza dell’unità, ente o ufficio al quale è preposto. 
Egli deve in particolare: 

a. rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità 
di tutti e informare sempre le proprie valutazioni a 
criteri di obiettività e giustizia;

b. evitare, di massima, di richiamare in pubblico il mili- 
tare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre se possi- 
bile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, 
forma breve ed energica, riferendosi unicamente al 
fatto del momento;

c. approfondire la conoscenza dei dipendenti, valutarne 
le precipue qualità individuali e svilupparne la perso- 
nalità;

d. provvedere all’istruzione militare del personale e at- 
tuare le misure intese a promuovere l’elevamento cul- 
turale, la formazione della coscienza civica, la prepa- 
razione professionale e la consapevole partecipazione;

e. curare le condizioni di vita e di benessere del persona-
le; 

f. assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di 
prevenzione per salvaguardare l’integrità fisica dei 
dipendenti;

g. accordare i colloqui richiesti, anche per motivi di di 
carattere privato o familiare, nelle forme stabilite e 
provvedere a una sollecita valutazione delle istanze 
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presentate nei modi prescritti;
h. tenere in ogni occasione esemplare comportamento e 

agire con fermezza, comprensione e imparzialità;
i. porre tutte le proprie energie al fine di mettere l’infe- 

riore nella condizione migliore per eseguire l’ordine 
avuto.”

Questa visione non è riservata solo alla leadership militare, 
ma è valida per tutti i settori, da quello pubblico a quello 
privato. Nell’intero mondo del lavoro, i “capi” possono 
riferire la loro azione a questa visione, nella certezza che 
la sua efficacia è “certificata” dal tempo. È bene ricordare, 
che l’uomo vive in comunità da millenni solo per ragioni 
militari e religiose. Per ragioni di lavoro, il tempo è meno 
di un secolo. Inoltre, le ragioni militari e quelle religiose, 
richiedono motivazioni molto più forti di quelle del lavoro. 
Motivazioni che sono determinate solo ed unicamente dal- 
le capacità dei capi, come la storia e l’attualità insegnano. 
Per molto tempo il mondo occidentale è stato affascinato 
da teorie di leadership di tipo holloywoodiano, idonee a 
far spettacolo, come il brainstorming e il problem solving. 
Appartengono alla stessa cultura l’organizzare continue 
riunioni, differenziate nella denominazione, come tavolo 
tecnico, gruppo di lavoro, commissione e altre in arrivo, 
tutte finalizzate ad eliminare la responsabilità del decidere. 
Questa patologia molto diffusa nella Pubblica Amministra-
zione, ove molti capi praticano con successo lo “sport” di 
organizzatore di tavoli, di gruppi e di commissioni, che nel-
la migliore delle ipotesi, ad ogni riunione, finiscono con lo 
stabilire la data della prossima riunione. “Teorie” destinate 
a durare il tempo necessario a trovare il coraggio di dire 
che sono delle grandi “caxxate” come un pregevole libro 
ha dimostrato (Zanella, 2009). Il capo, qualsiasi capo, è tale 
solo se ha amore e capacità di provvedere. Senza queste due 
doti nessuno diventa capo, al massimo “capetto”. La visione 
etica del dover essere diverso e migliore di tutti, perché sia 
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in grado di servire tutti, è la base sulla quale si costruisce la 
leadership e l’itinerario è molto complesso, richiede grandi 
sacrifici, l’umiltà di avvertire il bisogno di crescere, perché 
ciò che è consentito a tutti non lo è al capo. La certezza 
di essere diventati leader si raggiungerà quando si riterrà 
naturale assumersi le responsabilità delle decisioni prese e 
il dovere rispondere degli errori altrui. Quando questi due 
“sacrifici” non sono più avvertiti e ci si sente nobilitati più 
dal sorriso degli umili che dai riconoscimenti dei potenti, 
allora si avrà la certezza fi aver raggiunto la dimensione 
etica del capo.

La formazione giuridica e quella operativa

Secondo l’Appendice alla Raccomandazione Rec (2001)10, 
che definiva il campo di applicazione del Codice Europeo 
di Etica:
“Gli scopi principali della polizia in una società democrati- 
ca in cui vige lo stato di diritto sono:

•  mantenere la quiete pubblica, la legge e l’ordine nella 
società;

•  tutelare e rispettare i diritti e le libertà fondamentali 
dell’individuo, contenuti, in particolare, nella Con- 
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

•  prevenire e combattere la criminalità;
•  indagare sul crimine;
•  fornire assistenza e funzioni di servizio alla cittadi- 

nanza.”
Per realizzare questi scopi, la formazione della polizia dovrà 
essere orientata dalle “patologie” che la società presenta, 
perché essa di quelle dovrà occuparsi. Se si accetta questa 
condizione, la realtà attuale mostra, in maniera chiara, che
le violazioni diffuse, quelle che caratterizzano gli scenari 
attuali e futuri, hanno carattere amministrativo e non più 
penale, veste assunta per le scelte legislative condivisibili, 
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che non sempre hanno trovato nella formazione la con-
seguente attenzione. Così, dal punto di vista formativo, 
tranne rare eccezioni, la parte penalistica, che il legislatore 
negli ultimi trent’anni ha costantemente ridotta, continua 
ad avere spazi ed attenzioni smisurate rispetto alla oggetti-
va “utilità” quotidiana di coloro che sono destinati al con-
trollo del territorio, mentre, le violazioni amministrative, 
che costituiscono la quasi totalità delle patologie sociali, 
nella formazione sono residuali e senza alcuna attenzione 
agli adempimenti successivi, che sono sempre più gravosi 
e, a volte, stimolano rifiuti culturali che si traducono nel-
la “speranza” che non si proceda ad accertamenti. Questa 
“speranza”, ostentatamente praticata dagli uffici dedicati, 
finisce con lo scoraggiare l’operatore dal procedere e lo 
educa a seguire chi non vede e non porta “problemi” in 
ufficio.

Le violazioni amministrative come area operativa pri- 
maria

La quasi totalità delle regole di vita economica e sociale ri- 
entrano nella definizione di polizia amministrativa, locale 
o ancora di competenza dello Stato, e le violazioni costitu- 
iscono, tranne rarissime eccezioni, illeciti amministrativi. 
La costante depenalizzazione ha portato ad una realtà in 
cui la configurazione penalistica è molto residuale, essendo 
la natura tipica delle violazioni l’illecito amministrativo. 
Questa condizioni, lungi dall’agevolare le attività di accer- 
tamento e di contestazione, le complica sia per le cono- 
scenze che esse presuppongono, sia per la certezza del pro- 
cedimento successivo. Tutto ciò si riflette, negativamente, 
sulla effettività della regolamentazione e questa patologia 
è stata rilevata ed oggetto di interventi legislativi mirati, 
come la modifica dell’istituto del pagamento in misura ri-
dotta, di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
introdotta con la legge 125/2008. Modifica che, da un lato, 
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consente al Comune ed alla Provincia di determinare in 
concreto la somma da pagare e, dall’altro, responsabilizza 
tali Enti a fissare procedure certe che diano effettività alle 
regole. La riscoperta della fondamentale importanza che la 
polizia amministrativa riflette sulla legalità e sulla sicurezza 
del territorio, apre quindi una stagione nuova ove, accanto 
alle regole, è richiamata un’attenzione maggiore sulla for- 
mazione degli operatori e degli uffici preposti. Gli operatori 
delle Polizie dello Stato e quelle degli Enti locali dovranno 
necessariamente disporre di possibilità formative idonee 
ad acquisire conoscenze normative e procedure operative 
di grande complessità.
Accertare una violazione amministrativa e procedere alla 
relativa verbalizzazione, richiedono:

•  conoscenza della norma violata;
•  saper descrivere esattamente il fatto nella sua comple-

ta definizione materiale e giuridica;
•  sapere quale sia la somma da pagare a titolo di paga-

mento in misura ridotta, dove pagarla e come;
•  quale sia l’Autorità competente a cui fare eventuale 

ricorso. Se uno degli elementi di cui sopra non è noto, 
è impossibile procedere. Se uno solo dei dati è errato 
la verbalizzazione è nulla. 

Inoltre, per le violazioni i cui proventi sono devoluti allo 
Stato, la verbalizzazione deve essere accompagnata neces-
sariamente dalla compilazione di un Modello finanziario 
(mod. F23), contenente: 

•  il codice dell’ufficio di appartenenza;
•  la causale del versamento;
•  il codice del tributo.

Senza questo modello, il trasgressore è impedito dall’e-
sercitare il diritto di estinguere la violazione e, quindi, la 
verbalizzazione è nulla. Anche per il pagamento delle viola-
zioni, i cui proventi sono devoluti all’Ente locale, non esiste 
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una modalità di estinzione unica ed è necessario conoscer-
ne puntualmente la procedura ed indicarla correttamente 
nel verbale, onde evitare l’annullamento del procedimento. 
Obiettivamente, le difficoltà operative sono rilevanti ed è 
forse questa una delle cause della effettività poco elevata di 
tante regole, che pure sono ritenute da tutti fondamentali 
per cogliere la sintomatologia di tante attività criminose, 
combatterle adeguatamente e ridare legalità e sicurezza 
al territorio. La violazione amministrativa, infatti, molto 
spesso, è la sintomatologia di reati gravi e questa sua valen-
za non va trascurata anche per sconfiggere forme di crimi-
nalità pericolose e diffuse sul territorio. Saper operare nel 
campo della polizia amministrativa significa anche stimo-
lare approfondimenti investigativi autonomi, che conforte-
ranno le indagini di polizia giudiziaria con fatti accertati e 
verbalizzati. Purtroppo queste capacità sono rare non tanto  
negli accertatore, tanto in chi dovrebbe irrogare la sanzio-
ne, che quasi sempre è elevatissima e l’Autorità investita 
del potere-dovere di applicarla, spesse volte, soprassedere 
per ragioni di ricerca del consenso.
L’effettività degli accertamenti richiede, quindi, adeguata 
formazione alla gestione degli atti, anche quando sono 
complessi e responsabilizzanti. Questa formazione è ancor 
più complessa di quella operativa e rappresenta la criticità 
maggiore del sistema.

La formazione dedicata all’area penalistica

Sino agli anni ‘80, tutte le violazioni erano reato e, pertanto, 
la formazione dedicata alla conoscenza delle regole, al cui 
presidio l’operatore di polizia era dedicato, era totalmente 
riservata al diritto penale e alla procedura penale.
Ora, a seguito della vasta opera di depenalizzazione, la qua- 
si totalità delle violazioni alle regole di civile convivenza, 
quelle che in concreto condizionano la vivibilità di un ter- 
ritorio, il suo livello di benessere e di civiltà, costituiscono 
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illeciti amministrativi e non più reati.
Questa nuova denominazione è frutto di una scelta del le- 
gislatore tesa, da un lato, a sollevare l’Autorità Giudiziaria 
da fatti che, singolarmente, non rivestono grande allarme 
sociale e, dall’altro, a garantire certezza ed effettività alle 
regole infrante, attraverso l’applicazione immediata, o co- 
munque in tempi brevi, delle sanzioni previste. Queste due 
ragioni - sollevare l’A.G. dal doversi occupare di fatti ba- 
gatellari, cioè di minore allarme sociale e dare certezza ed 
effettività alle regole attraverso l’applicazione di sanzioni 
in tempi rapidi e di entità predefinita -, sono stati e sono 
le ragioni e le finalità della vasta opera di depenalizzazione 
dell’ordinamento, che il legislatore incessantemente dalla 
fine degli anni ‘60 persegue. La prima depenalizzazione fu 
portata sperimentalmente nel campo del Codice della Stra- 
da nel 1967 e riguardava alcune norme estratte da quelle 
che si riteneva riguardassero comportamenti meno gravi 
e pericolosi. Da allora, la depenalizzazione si è estesa alla 
stragrande maggioranza dell’intero ordinamento penale. 
Così, oggi è possibile affermare, senza tema di smentita, 
che l’attività di polizia dedicata al controllo del territorio, 
si muove sempre nell’area delle violazioni amministrative. 
Sono pochissime le ipotesi di violazioni che l’operatore può 
accertare aventi ancora natura penalistica e, per molte di 
queste, ultimamente sono state introdotte procedure di 
depenalizzazione parziale, nel senso che prevedono inti- 
mazioni all’autore di ripristinare la legalità infranta. Inti- 
mazioni che devono accompagnare l’atto di accertamento 
e lo stesso operatore o il suo ufficio devono verificare affin- 
ché cessi il procedimento giudiziale iniziato, per trasferirlo 
nel campo amministrativo e consentire il pagamento della 
sanzione, che definisce il tutto. Quest’ultima novità, intro- 
dotta per l’ampio settore agroalimentare, già presente nel 
campo della sicurezza del lavoro e della tutela ambientale, 
fa gravare sull’operatore di polizia adempimenti procedu- 
rali molto complessi e responsabilizzanti, confermando, 
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ancora una volta, che l’area amministrativa, dal punto di 
vista operativo, è molto più complessa di questa penale. E 
proprio in questa complessità operativa e gestionale, non 
adeguatamente attenzionata a livello formativo, per tutti gli 
operatori e gestionale, per gli Uffici deputati agli adempi- 
menti successivi all’accertamento, si annidano le cause del 
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nelle 
aree toccate dalla depenalizzazione, la realtà mostra un 
panorama sicuramente poco rassicurante, fatto di illegalità 
diffusa, frutto di palese difficoltà operative e culturali.

La formazione specialistica

Secondo il Codice Europeo di Etica per la Polizia “La 
formazione generale iniziale dovrebbe preferibilmente 
essere seguita periodicamente da momenti di formazione 
in servizio e, dove necessario, da formazione specialistica, 
gestionale e in materia di leadership”. La formazione spe- 
cialistica è lasciata, quindi, alle determinazioni dei singoli 
Paesi, perché correlata ai modelli organizzativi della Polizia 
stessa e all’ordinamento giuridico, che può prevedere set-
tori normativi specialistici per determinate aree della vita 
economica o sociale. Il nostro Paese ha una vocazione spic- 
cata alle specializzazioni dei servizi e ha ritenuto nel 2006 
di definirne normativamente i comparti.
Nella premessa, il decreto del Ministro dell’Interno del 28 
aprile 2006, indica chiaramente la necessità di prevedere 
quali siano i comparti di specialità, oggetto di normative 
speciali e di modelli organizzativi mirati:
“Visto il proprio decreto in data 2 aprile 2004 con il quale è 
stato costituito il Gruppo di lavoro la cui attività è finalizzata 
alla ricognizione ed all’analisi delle funzioni speciali eserci-
tate da ciascuna Forza di polizia, nonchè alla predisposizione 
di proposte finalizzate all’aggiornamento delle disposizioni 
vigenti per i comparti di specialità…omissis; Stabilito che 
è necessario riconsiderare l’assetto dei comparti di specia-
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lità delle Forze di polizia, in coerenza con l’evoluzione del 
quadro normativo di settore, nella cornice unitaria della 
responsabilità generale in materia di ordine e sicurezza pub-
blica affidata al Ministro dell’interno dalla menzionata legge 
n. 121 del 1981, al fine di attuare una coordinata pianifica-
zione interforze che assicuri la massima efficacia dell’azione 
di prevenzione e contrasto per le finalità generali di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica;” “In relazione alla evo-
luzione del quadro legislativo, l’individuazione dei comparti 
di specialità, così come definiti nella direttiva del 1992, non 
appare, pertanto, più pienamente coerente non solo con le 
trasformazioni verificatesi negli ordinamenti di alcune Forze 
di polizia, ma anche con la progressiva organizzazione che 
tutte le Forze di polizia si sono date per adeguare la rispettiva 
attività istituzionale, oltre che ai nuovi compiti individuati 
nel tempo dal legislatore, anche agli obiettivi definiti di volta 
in volta dai rispettivi vertici di governo. In conseguenza di 
ciò è evidente che il sistema dei comparti di specialità, fonda-
to sul riconoscimento di specifiche attribuzioni della Polizia 
di Stato e dell’Arma dei carabinieri, debba essere ripensato 
ai fini della riacquisizione di un quadro sinergico da armo- 
nizzarsi con le nuove funzioni di livello generale attribuite 
alla Guardia di Finanza e al Corpo Forestale dello Stato, in 
una logica integrata che consenta una strategica azione di 
prevenzione e contrasto della illegalità.”
“Tanto premesso, si evidenzia che, fermi restando i compi-
ti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che la legge 
rimette a ciascuna Forza di polizia ed ai suoi appartenenti, 
nella ridefinizione dell’assetto dei comparti di specialità del-
le Forze di polizia a competenza generale e nella connessa 
individuazione di ulteriori ambiti di intervento rimessi alla 
competenza esclusiva o prevalente di singole Forze di polizia 
occorre valorizzare, in coerenza con gli assetti normativi, la 
presenza di strutture operative che abbiano sviluppato una 
particolare qualificazione in specifici ambiti di indagine e si 
pongano, dunque, come referenti principali per lo svolgi-
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mento delle attività di polizia afferenti a tali specifici settori.”
Costituiscono comparti di specialità:

•  Polizia stradale;
•  Polizia Ferroviaria;
•  Sicurezza alle frontiere;
•  Sicurezza delle comunicazioni;
•  Sicurezza in materia di sanità, igiene ed alimenti;
•  Sicurezza nel settore agroalimentare;
•  Sicurezza in materia ambientale;
•  Sicurezza nella circolazione dell’euro e degli altri mezzi 

di pagamento;
•  Tutela del patrimonio culturale;
•  Tutela del lavoro.

Questi comparti sono oggetto di normative dedicate e pre-
vedono tutti procedure di accertamento specifiche, la cui 
conoscenza è condizione indispensabile per operare corret-
tamente. Per la quasi totalità, le violazioni hanno carattere 
amministrativo e alcune prevedono procedure di grande 
complessità, come il settore della sicurezza sul lavoro, dell’a-
groalimentare e dell’igiene e sicurezza degli alimenti. La pro-
fessionalità in questi comparti non potrà mai essere acquisi-
ta con la formazione di base e dovrà perciò essere oggetto di 
formazione specialistica. 
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CAPITOLO 5
Le Linee guida operative secondo il Codice 
Europeo di Etica

Tutti i principi etici, che devono costantemente orientare 
la formazione, troveranno poi materiale e concreta espli- 
citazione nelle azioni e negli interventi di polizia. Azioni 
ed interventi che, nella stragrande maggioranza dei casi, si 
rivolgono alle persone che ne subiscono gli effetti giuridici 
e/o materiali. Per queste ragioni, non possono essere con- 
sentiti errori o casualità; questi eventi, seppure possibili, 
devono essere evitati con la formazione e con l’addestra- 
mento continuo, diretto anche a come conservare la luci- 
dità in contesti di particolare impegno fisico e mentale e 
al saper gestire provocazioni ed esposizione a rischi, per la 
propria e per altrui incolumità.
“La polizia, e tutte le operazioni di polizia, devono rispettare 
il diritto di tutti alla vita”.
Il diritto alla vita è il primo dei diritti inviolabili di cui ogni 
cittadino gode, senza eccezione alcuna. Secondo la Dichia- 
razione universale dei diritti dell’uomo:
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicu- 
rezza della propria persona”.
Questo diritto è sacro in tutte le regioni del mondo ed at-
tinge la sua forza dalla dignità dell’uomo. Perché questo 
diritto sia rispettato, è necessario educare ad una scala di 
valori, dove al primo posto vi sia la salvaguardia della vita 
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ed esso prevalga su ogni altro contrario.
L’educazione mentale è la sola che porta agli automatismi 
operativi che impediscono errori e casualità, più gravi 
dell’atto deliberato e cosciente. Il dolo, infatti, come lucida 
scelta di un evento voluto, è oggetto di disciplina precet-
tiva e sanzionatoria della legge penale, mentre, ciò che è 
rilevante, ai fini delle azioni e degli interventi della polizia, 
sono gli errori e le casualità, frutto di perdita della lucidità 
mentale, che porta a compiere azioni che determinano la 
morte o il ferimento di qualcuno.
La morte di una persona, causata da errore del poliziotto, 
acquista una valenza che diventa significativa, non tanto 
della professionalità, quanto della affidabilità dell’intera 
struttura. Gli interventi errati della polizia, seppure chia-
ramente non dolosi, che procurano la morte di qualcuno, 
generano proteste di massa e tensioni sociali, che restano 
vive per molto tempo ed il recupero di credibilità e di affi-
dabilità diventano molto impegnativi.
All’operatore di polizia non è consentito sbagliare su que-
sto diritto che, prevalendo sugli altri, determina una scala 
di valori che si vuole sia rispettata da tutti, in ogni circo-
stanza. A questa scala di valori sono riferite le previsioni 
giuridiche dei reati colposi di eccesso, che si identificano 
quando, tra il valore minacciato e quello offeso sono posti
su piano diversi:

•  l’eccesso colposo nella legittima difesa, in cui risul-
tacolposamente superato il limite di proporzionalità 
difesa-offesa;

•  l’eccesso colposo nello stato di necessità, che si verifica 
per eccesso colposo dei mezzi, nella proporzione fra il 
pericolo e l’azione lesiva;

•  l’eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi, a cui 
può ricondursi l’uso delle armi per impedire la fuga 
di autori di reati contro il patrimonio, causandone la 
morte. Il diritto alla vita prevale su quello della lega-



Le Linee guida operative secondo il Codice Europeo di Etica

197

lità e questa scala di valori impedisce che si possa fare 
uso delle armi:

•  verso chi non si è fermato all’alt;
•  verso chi ha commesso reati e si da alla fuga;
•  quando si espone a rischio l’incolumità di persone 

estranee ai fatti.
In tutte queste circostanze, bisogna saper conservare la lu- 
cidità mentale per non sparare che, quasi sempre, è anche 
la cosa più saggia.
“La polizia non deve infliggere, istigare o tollerare atti di tor- 
tura, trattamenti o pene inumane o degradanti in qualsiasi 
circostanza”.
Il ricorso alla tortura, per acquisire informazioni, indurre 
a confessioni o a delazioni, fa parte di regimi basati sulla 
negazione di qualsiasi diritto, praticato da persone che non 
potrebbero mai definirsi operatori di polizia. Il termine 
polizia, nel significato proprio, è inconciliabile con il solo 
pensiero di ricorrere a queste pratiche attentamente i va- 
lori minacciati e quelli che si offendono e ricordare che il 
difficile è. La tortura, se procura dolori fisici o morali alle 
persone che la subiscono, getta ombre tremende su chi la 
pratica o su chi pensa di praticarla. La persona che, deli- 
beratamente, infierisce su un suo simile, che non può di- 
fendersi, esprime tratti di grande interesse per gli studiosi 
di antropologia criminale. Per poter torturare è necessario 
“disporre” di una personalità malata, incline a comporta- 
menti criminali, che, nel dolore degli altri, anziché provare 
pietà, trova gioia.
La tortura, i trattamenti degradanti e le pene inumane 
non sono pratiche alle quali si possa pensare di ricorrere, 
per nessuna ragione. Non esiste alcuna finalità che possa 
giustificare il ricorso diretto o il tollerarla. Il solo pensiero 
della possibilità o dell’utilità di queste pratiche, vietate da 
Convenzioni internazionali, che hanno voluto segnare con 
esse il cammino di civiltà dell’umanità, è motivo di pre-
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occupazione per lo stato di salute mentale e di equilibrio 
psicofisico.
“La polizia può fare uso della forza solo se strettamente ne- 
cessario e solo nella misura necessaria al raggiungimento di 
un obiettivo legittimo”.
L’uso della forza ha in sé un fattore di immoralità, che può 
trovare legittimazione solo:

•  nella necessità di ricorrervi come rimedio estremo, 
per evitare fatti di gravità maggiore;

•  nella durata, limitata al tempo, strettamente necessa- 
rio a superare le ragioni che la determinarono;

•  nella misura, strettamente necessaria al raggiungi- 
mento degli obiettivi legittimi.

Il ricorso all’uso della forza deve essere considerato il ri- 
medio estremo, limitato e misurato, praticabile con l’atteg- 
giamento mentale della certezza di doversene giustificare. 
Quando non ricorrono queste condizioni, l’uso della forza 
è arbitrario, può configurarsi come vendetta o rappresaglia 
e, quindi, assolutamente vietato alla polizia, la cui azione 
deve essere sempre ispirata alla legalità, che trova fonda- 
mento e giustificazione nei valori etici che vuole tutelare. 
“La polizia deve sempre verificare la legalità delle azioni che 
intende mettere in atto”.
Tutte le azioni della polizia devono avere, come riferi- 
mento costante, la legalità, la funzionalità e la correttezza 
deontologica. La legalità è riferita sia alla possibilità di 
compiere azioni, sia alle modalità prescritte. La forma ac- 
quista rilevanza, al pari della sostanza delle cose da fare o 
da non fare. Non è consentito pensare di operare contro la 
legge, né oltre la legge. Quando si hanno incertezze in me- 
rito, sovviene l’etica, cioè i valori che l’azione, che si vuole 
intraprendere o omettere, tutela o dovrebbe tutelare. La 
legge può avere manchevolezze, zone d’ombra, incertezze 
nel definire precetti e sanzioni; l’etica è sempre in grado di 
illuminare quale sia la via corretta da imboccare. Insieme, 
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legalità ed eticità, garantiscono la corretta via dell’agire.
La funzione di polizia si nutre dell’etica dei valori, verso 
i quali essa deve indirizzare pensieri ed azioni, singoli e 
collettivi.
“Il personale di polizia è tenuto ad eseguire gli ordini cor-
rettamente impartiti dai superiori, ma ha il dovere di non 
eseguire ordini che siano chiaramente illegali e di denun-
ciarli, senza timore di sanzioni”.
L’ordine è l’espressione tipica della gerarchia, sulla quale 
incombe l’onere di decidere e di vigilare sulla corretta ese-
cuzione di quanto impartito.
Sul superiore, incombe l’onere di ordinare correttamente; 
sul subordinato, di obbedire, altrettanto correttamente, per 
eseguire quanto richiesto. Non ricorre il dovere di
eseguire l’ordine quanto questo sia chiaramente illegale. 
In questo caso, la persona che lo riceve, deve denunciarlo 
senza timore di sanzioni. Questo principio trova esplicita 
conferma nelle norme del Codice Penale (art. 51), che se ne 
occupa, sia quale causa di giustificazione, nel caso di ordine 
legittimo, sia come ragione di responsabilità, per l’ordine 
illegittimo.

Le responsabilità di chi ordina

“Se un fatto costituente reato è commesso per ordine 
dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale 
che ha dato l’ordine.”
Per assumere rilevanza scriminante, ai fini delle respon- 
sabilità penali, conseguenti all’esecuzione di un ordine, è 
necessario che l’ordine sia “legittimo”, formalmente e so- 
stanzialmente.
Per la legittimità formale dell’ordine, è richiesto che:

•  il superiore abbia la competenza ad emetterlo;
•  il subordinato abbia la competenza ad eseguirlo;
•  siano state rispettate le procedure e le formalità che la 
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legge prescrive per la sua emissione.
Se l’ordine è illegittimo, non può assumere rilevanza scri- 
minante, come indica chiaramente l’art. 51, comma 2, del 
C.P.

Le responsabilità di chi esegue un ordine illegittimo

“Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo 
che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un or- 
dine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la 
legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità 
dell’ordine”.
L’esecuzione di un ordine illegittimo è fonte di responsa- 
bilità, per chi lo ha dato e per chi vi abbia dato attuazione 
(art. 51 del C.P. commi 3 e 4).
La previsione del Codice di Etica, “si asterrà sempre 
dall’eseguire tutti gli ordini di cui egli conosce o dovreb-
be conoscere l’illegalità”, trova, nelle normative nazionali 
richiamate, perfetta corrispondenza. Pertanto, un ordine, 
palesemente illegittimo, può essere sindacato dal subordi- 
nato e, quando costituisce reato, non va eseguito. Nel caso 
di esecuzione dell’ordine, del reato conseguente risponde 
chi ha dato l’ordine e chi lo ha eseguito, salvo che l’erro- 
re sul fatto abbia indotto quest’ultimo all’esecuzione, nel 
convincimento di obbedire ad un ordine legittimo. Se una 
legge non consente alcun sindacato sulla legittimità dell’or- 
dine, il subordinato che lo esegue, non risponde del reato 
commesso, che va ascritto a responsabilità esclusiva di chi 
ha dato l’ordine.
“La polizia deve compiere le proprie funzioni in modo 
equo, guidata, in particolare, dai principi di imparzialità e 
non discriminazione”.
Questo principio, già oggetto di previsione della Risoluzio- 
ne sulla polizia, vuole ribadire la necessità che i comporta- 
menti dei singoli e i modelli gestionali della struttura, siano
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orientati ai valori:
•  dell’equità;
•  dell’imparzialità;
•  della non discriminazione.

L’equità è una “forma di giustizia che va al di là della legge 
scritta”. (Aristotele. Retorica I, XIII, 1374 a-b) e, proprio 
perché va oltre la legge scritta, può correggere gli eccessi 
della stessa e trovare il punto di equilibrio tra il bene co- 
mune e quello dell’individuo. La stessa visione etica della 
funzione di polizia, porta necessariamente al pensare e 
all’agire equo, che si materializza nel saper tener conto di 
tutte le condizioni ambientali e soggettive in cui si opera, 
comprese le culture che in quel contesto sono diffuse. L’e- 
quità sociale è, oggi, un tema di grande attenzione e tro- 
va fondamento nelle aspettative di una sempre maggiore 
giustizia sociale. L’operatore di polizia, pur avendo come 
riferimento costante la legge scritta, nella materiale espres- 
sione della sua funzione, deve avere atteggiamenti e com- 
portamenti equilibrati ed adeguati al contesto in cui opera 
ed alle persone verso le quali agisce. Vietare qualcosa ad un 
bambino o ad una persona portatrice di handicap, richiede 
atteggiamenti diversi da quelli da tenere verso un adulto o 
verso chi fa dell’arroganza ostentata, e del disprezzo delle 
regole, le note tipiche del suo comportamento.
Applicare la legge con “umanità” è una legittima aspettati- 
va, che si nutre verso il poliziotto e, quando questi dovesse 
venir meno ad essa, incorrerebbe in comportamenti tragici 
o comici, come la cinematografia ha messo in risalto in ce- 
lebri film.

L’imparzialità

È strettamente connessa all’equità e alla giustizia. È la pri- 
ma delle qualità che ci si attende da chi deve fare giustizia. 
Una giustizia parziale e iniqua, non è giustizia.
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La prima condizione dell’imparzialità è la consapevolezza 
del non poter praticare l’arbitrarietà.
Si è imparziali, quando si avverte il doversi sottoporre a 
giudizio degli altri e, in particolare, a quello che viene “ce- 
lebrato” da tutti coloro che osservano l’operato e lo con- 
frontano con le legittime aspettative.
L’imparzialità è il contrario dell’arbitrarietà, che si materia- 
lizza con atteggiamenti e comportamenti alimentati dalla 
coscienza del non doversi “giustificare”, tipico delle espres- 
sioni dell’autorità del vincitore sul vinto, del padrone sullo 
schiavo.
Chi fa della “giustizia” il suo obiettivo primario, e la polizia, 
nell’immaginario collettivo, esercita la più immediata delle 
forme di “giustizia”, di quella che soddisfa le esigenze più 
sentite di riparatrice di torti, non può che essere ed appa- 
rire imparziale.
Non basta essere imparziali, è necessario apparire tali e 
questo obiettivo si raggiunge con gli atteggiamenti ed i 
comportamenti che soddisfano le aspettative di chi pone, 
nell’operatore di polizia, la fiducia che questi sappia ana- 
lizzare, valutare, decidere ed operare, tenendo conto delle 
leggi scritte e di quelle morali, delle circostanze di tempo e 
di luogo, delle condizioni personali di tutti i coinvolti.

La non discriminazione

Il principio di non discriminazione è volto a garantire la 
parità di trattamento tra le persone, quali che siano la na- 
zionalità, il sesso, la razza o l’origine etnica, la religione, 
l’età o l’orientamento sessuale. Il trattato di Lisbona consi-
dera questo principio come un obiettivo dell’Unione euro-
pea (UE) e la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei 
diritti e delle libertà fondamentali, vi dedica l’art.14, che re-
cita: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella 
presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna 
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la 



Le Linee guida operative secondo il Codice Europeo di Etica

203

razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o 
di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza 
a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni 
altra condizione”.
È prevista, altresì, una procedura legislativa speciale, volta 
contro le discriminazioni ed il Consiglio può adottare tutte 
le misure necessarie, deliberando all’unanimità e previa 
approvazione del Parlamento.
A fronte di questi principi, va ricordata la pregevole inizia- 
tiva della Carta di Rotterdam, dedicata al mantenimento 
dell’ordine pubblico nella società multietnica, nata nella 
città di Rotterdam e sposata dall’UE con il progetto NA- 
PAP (Organizzazioni Non Governative e Polizia contro il 
Pregiudizio). In Italia, il progetto è stato promosso e rea- 
lizzato da COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi 
Emergenti), con il contributo e la collaborazione della Po- 
lizia di Stato e di altri Enti locali. Nella Carta, sono espressi 
principi di gestione, di formazione della polizia, volti a mi- 
gliorarne le capacità di mantenimento dell’ordine pubblico 
nella società multietnica, che è la realtà dell’intera Europa.

Il divieto di trattamento inumano e degradante

“L’esecuzione sommaria, la tortura e le altre pene o tratta- 
menti crudeli o degradanti saranno vietati in tutte le circo- 
stanze. Tutti i funzionari di Polizia hanno il dovere di non 
eseguire o di ignorare ordini o istruzioni che implicano 
questi atti”.
Ogni Paese civile ha cancellato dalle sue leggi le torture, 
le pene ed ogni trattamento crudele o degradante. Ma, per 
rendere effettiva la scomparsa di tali misure, tipiche di re-
gimi non degni di essere definiti civili, non basta scriverlo 
nelle leggi. È necessario che i funzionari di polizia siano 
educati a non ricorrervi e ad opporsi anche ad eventuali 
ordini scellerati che lo richiedessero. Su questo tema, 
l’Assemblea dell’ONU, il 10 dicembre 1984, ha votato la 
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Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti 
crudeli, inumani o degradanti.
Secondo tale Convenzione, ratificata in Italia con la legge 
numero 489, del 3 novembre 1988, la tortura:

•  Indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzio-
nalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze 
forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di otte-
nere da essa o da una terza persona informazioni 
o confessioni, di punirla per un atto che essa o una 
terza persona ha commesso o è sospettata aver com-
messo, di intimorirla o di far pressione su di lei o di 
intimorire o di far pressione su una terza persona, o 
per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma 
di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze 
siano inflitte da un agente della funzione pubblica o 
da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su 
sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. 
Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze 
risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a 
tali sanzioni o da esse cagionate.

•  Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, 
che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, 
di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato 
di eccezione, può essere invocata per giustificare la 
tortura.

•  L’ordine di un superiore o di un’autorità pubblica non 
può essere invocato a giustificazione della tortura.

•  Ogni Stato Parte s’impegna a proibire in ogni territorio, 
sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costitui-
scono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradan-
ti che non siano atti di tortura come definiti all’articolo 
primo, allorché questi atti sono commessi da un agente 
della funzione pubblica o da ogni altra persona che agi-
sca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo 
consenso espresso o tacito.
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Il trattamento inumano

Comprende tutti gli atti che si caratterizzano nel causare 
deliberatamente un’intensa sofferenza, fisica o mentale, 
ingiustificata nella particolare circostanza considerata. Ri- 
spetto alla tortura, il trattamento inumano può costituire 
una forma di crudeltà più seria e grave, nella misura in cui 
provoca un maggior grado di sofferenza.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è intervenuta più 
volte a tutela del principio sancito dall’art. 3 della Conven- 
zione Europea dei Diritti dell’Uomo riconoscendo l’essersi 
verificati episodi di tortura e di trattamenti degradanti o 
inumani ed indicando altresì i rimedi che ogni Stato può e 
deve predisporre.
La Corte ha riconosciuto tale condizione nelle carceri so- 
vraffollate, che costringono un detenuto a vivere in spazi 
di 3 metri quadri e/o prive di riscaldamento o di illumina- 
zione. La Stessa Corte ha riconosciuto il configurarsi della 
tortura, e di trattamenti degradanti e inumani, nei com- 
portamenti della Polizia di Stato tenuti alla Scuola Diaz di 
Bolzaneto (Genova) nel 2001.
Queste pronunce della Corte sono illuminanti sulla asso- 
luta necessità, per tutte le forze di polizia, di tenere com- 
portamenti che rispettino la dignità dell’uomo, in ogni 
circostanza. La stessa Corte ha più volte segnalato la ne- 
cessità che ogni paese introduca nell’ordinamento nazio- 
nale misure che diano effettività alla tutela introdotta dalla 
convenzione. Le misure devono essere idonee a prevenire 
ed a punire severamente chi si rende responsabile di atti 
incompatibili con lo stato di diritto.
Nel nostro paese, il D.L. 92/2014, convertito con legge 
117/2014, ha introdotto l’obbligo di risarcire le vittime di 
trattamenti inumani e degradanti o di torture, mentre il 
parlamento sta per approvare una legge che punisce con 
pene severissime chi si rende colpevole di tali reati.
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Il trattamento degradante

Degradante è il trattamento che umilia e svilisce la perso- 
na per la mancanza di rispetto della dignità umana e tale 
da suscitare sentimenti di paura, angoscia e inferiorità, in 
grado di minarne la resistenza fisica e morale, e di portare 
l’individuo ad agire contro la propria coscienza o volontà. 
Il ricorso a queste pratiche non può essere giustificato da 
alcuna circostanza, né da alcuna finalità. Esse degradano 
la funzione di polizia a quella di aguzzino e la persona che 
le pratica, o che ritiene possibile o giustificato il ricorso ad 
esse, non é degna di appartenere alla polizia di un paese 
civile.
“Un Funzionario di Polizia deve eseguire gli ordini legali 
formulati regolarmente dal suo superiore gerarchico: si 
asterrà sempre dall’eseguire tutti gli ordini di cui egli cono- 
sce o dovrebbe conoscere l’illegalità”.
L’ordine del superiore gerarchico va sempre eseguito, 
purché non costituisca reato o violazione di legge. Una 
delle ipotesi in cui l’ordine non va eseguito, è quando esso 
determini una illegalità conosciuta o che dovrebbe essere 
conosciuta.
L’ordine trova il suo fondamento nel modello organizza- 
tivo delle strutture militari o ad ordinamento gerarchico, 
caratterizzato dalla posizione giuridica soggettiva della 
subordinazione, fenomenologia passiva del rapporto ge- 
rarchico; la gerarchia trova giustificazione nella funzione 
cui sono preposte le forze di polizia.

La formazione alla saggezza operativa

Preparati adeguatamente dalla formazione dedicata ai 
valori dell’etica ed alle sue manifestazione deontologiche, 
sarà facilitato il percorso alle conoscenze normative che 
meritano attenzione, sia per i contenuti che per le metodo- 
logie, strettamente correlati, e finiscono per condizionarsi 
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reciprocamente.
È evidente, infatti, che se si ritiene la professionalità 
dell’operatore come espressione di saper fare, sarà facile 
preferire percorsi pratici, molto in linea con le necessità 
imposte dall’uso di tecnologie sempre più “efficaci”. Al 
contrario, se si ritiene che la professionalità vera dell’ope-
ratore di sicurezza sia la saggezza, quella dote che consente 
di scegliere sempre la via giusta, attraverso atteggiamenti e 
comportamenti adeguati, sarà indispensabile riscoprire la 
formazione teorica, la sola che possa inculcare e far cresce- 
re in ognuno quei valori che sorreggono la saggezza e che 
si annidano tutti nella spiritualità, quel ramo della nostra 
coscienza sempre più trascurato.
Educare alla saggezza, significa proporsi il nobile traguardo 
della crescita spirituale ed umana, prima che tecnico-pro- 
fessionale della persona, partendo da valori che una volta 
potevano darsi per acquisiti e che invece oggi vanno “crea- 
ti”, compresa la capacità di discernere tra il bene e il male, 
quanto mai indispensabile per chi ha il compito ben più 
ampio del presiedere all’osservanza delle leggi. Nel definire 
la funzione di sicurezza pubblica, con grande lungimiran- 
za, il legislatore, già nel 1931, tracciava un quadro in cui 
il “resto” era ben più importante e difficile del presiedere 
all’osservanza delle leggi.
Secondo questa norma, che illumina l’intero quadro fun- 
zionale dell’attività, l’Autorità di Pubblica Sicurezza:

•  veglia al mantenimento dell’ordine e della sicurezza 
pubblica;

•  cura l’osservanza di leggi e regolamenti;
•  presta soccorso in caso di pubblici e privati infortuni;
•  ricerca la composizione di privati dissidi.

Questa elencazione di contenuti, in cui si esplica l’attività 
di polizia, esprime una visione che va ben oltre il concetto 
di garante della legalità, cioè dell’osservanza delle regole 
scritte; ed ogni volta che si opera oltre la legalità, si sconfina 
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nell’etica delle funzione, cioè in quelle regole non scritte, 
alle quali tutte quelle scritte si ispirano.
Educare alla saggezza è fondamentale per prevenire com- 
portamenti non conformi a quelli attesi e che comportano 
rischi di affievolire nell’immaginario collettivo la fiducia 
negli operatori e nelle funzione in generale.
La formazione deve, perciò, prima delle conoscenze tecni-
che, tendere alla consapevolezza della prevalente spiritua-
lità della funzione. Per realizzarla, non è difficile, e richiede  
il coraggio di resistere alle facili tentazioni offerte dalle 
“bellezze delle tecnologie”, sempre più invasive e amman- 
tate tutte di sicura “efficacia”, che pure possono essere uti-
lissime, quando si hanno chiari alcuni concetti, come:

•  le tecnologie non sostituiscono l’uomo; lo possono solo 
aiutare a svolgere meglio l’operato materiale. Questa 
certezza, già valida in tutti i campi, è assolutamente 
predominante nel settore della sicurezza;

•  le grandi tecnologie richiedono grandi professionalità 
e le grandi professionalità nascono e crescono solo su 
grandi piattaforme deontologiche, fatte di valori ac-
quisiti, metabolizzati e vissuti con naturalezza, senza 
maschere;

•  la sicurezza ha grandi componenti emotive e può 
essere soddisfatta solo investendo sulla crescita delle 
persone, affinché tengano comportamenti e atteggia-
menti in grado di rassicurare.

Su queste certezze, la formazione trova itinerari altrettanto 
certi nelle culture che hanno segnato, e che segnano anco-
ra, la nostra civiltà e, soprattutto, nei valori “pretesi” dalla 
collettività, seppure eterogenea, come espressione dei com-
portamenti di chi riveste il ruolo di “autorità”.
Oggi, tutte le comunità sono multietniche, hanno compo- 
sizione neanche lontanamente ipotizzabile venti anni fa. 
Tutto ciò significa caricare sulla funzione di prevenzione e 
di sicurezza pesi grandissimi e, spesse volte, senza disporre 
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delle forze necessarie, di modelli operativi validati e cer-
ti. In questo clima, il tutto viene affidato al “buon senso” 
dell’operatore.
Ma cosa è il buon senso, se non la saggezza del sapere cosa 
fare e cosa non fare, di come farlo e come non farlo? E poi- 
ché questi momenti operativi sono costanti, solo investen- 
do sulla crescita umana delle persone, la sola che porterà 
alla saggezza, si raggiungeranno gli obiettivi voluti. Una 
società multietnica è necessariamente portatrice di culture 
diverse, che si esprimono con comportamenti diversi, con 
linguaggi e gestualità diverse e spesse volte incompren-
sibili. I percorsi di integrazioni sono lunghi e richiedono 
comprensione e tolleranza verso le “devianze” che non 
allarmano e fermezza nell’impedire e reprimere ciò che ge-
nera preoccupazione ed insicurezza negli altri, ove per altri 
si intendono quelli che sono nati e vissuti in quel territorio 
e reclamano il rispetto per le loro aspettative, che sono an-
corate a leggi scritte, a volte invocate, quando fa comodo, 
anche da chi è aduso a vivere nel disprezzo delle regole. In 
mezzo a queste pretese, spesse volte inconciliabili, sta l’ope-
ratore di sicurezza pubblica, che non può dire “chi è senza 
peccato scagli la prima pietra”, perché oggi troverebbe tutti 
pronti a scagliarla, specialmente chi vive costantemente di 
peccati. Rispetto ad allora, se i tempi sono eterni, a cambia-
re sono state le coscienze e le condizioni in cui gli uomini 
vivono. Condizioni spesse volte alimentate da troppi diritti 
invocati e da pochi doveri osservati.
Per queste ragioni, i sistemi di sicurezza pubblica sono alla 
costante ricerca di modelli operativi in cui l’uso della forza, 
che pure la legge in certi casi consente, sia limitato alla sola 
necessità di vincere violenze o resistenze, non altrimenti 
superabili, educando il personale ad assumere, in via pri- 
vilegiata, le vesti più consone di operatore della sicurezza, 
che ha come obiettivo costante quello di essere ed apparire 
un pacificatore rassicurante.
Ruolo nobilissimo, quasi evangelico, e che può trovare 



La formazione delle forze di polizia

210

nell’etica i riferimenti e gli ammaestramenti perché sappia, 
in ogni circostanza, trovare le parole, i gesti, le ammonizio- 
ni, le esortazioni, gli avvertimenti, i castighi e le tolleranze, 
necessari a risolvere saggiamente tutte quelle situazioni che 
la legge, per la sua rigidità, non ha voluto, saputo o potuto 
affrontare.
Per rendersi conto di quanto grande debba essere la co- 
scienza di questo operatore, basta elencare le aree della sua 
quotidiana attività, ove la saggezza, molto più della legge, 
illumina i sentieri da percorrere: emarginazione sociale, 
minori abbandonati o vittime di violenze, malati di mente, 
solitudine, tensioni e liti familiari, liti condominiali, aree 
degradate, presenze massicce di immigrati che vivono di 
espedienti e di illegalità.
Tutte queste aree sono accomunate dalla necessità che 
l’operatore della legalità e della sicurezza, nell’affrontarle, 
sappia usare soprattutto la saggezza.
Non c’è dubbio, quindi, che vale la pena di provare ad ap-
prontare, per questa quotidiana emergenza operativa, una 
professionalità fatta di saggezza, la sola che porti alla pace 
sociale, quella che pacifichi ed eviti il degenerare nella vio- 
lenza, a volte così diffusa da mettere in pericolo non solo 
la legalità, ma l’ordine pubblico, cioè la pacifica e serena 
dinamica della vita delle comunità.
Per raggiungere questa saggezza operativa, che presuppone 
una crescita umana e culturale, prima che professionale, 
l’unica strada possibile è quella di farsi guidare dalle fonti 
che esprimono i principi su cui si fonda l’etica, quella che 
si traduce in comportamenti, deontologicamente corretti.
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