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Quando il degrado non è affar nostro 

L’Editoriale 

TUTTA COLPA DEGLI ALTRI 

Fa caldo e si sta bene a Cave, in una mattina 

di Ottobre. Le strade sono popolate e vivaci, 

le persone di buon umore. Il caffè ha un sa-

pore piacevole, ma ancora più gustosa è la 

scena che mi si propone davanti. Due signori 

parlano, uno sta fumando allegramente vicino 

a un bambino e l’altro ha il cane al guinzaglio 

stretto in una mano e lo smartphone in un’al-

tra. La conversazione è un continuo lamen-

tarsi dello stato di degrado di Cave, questa 

piccola città che col tempo ha assunto le for-

me mistiche di una Derry in pieno stile Ste-

phen King: la città è raccontata come un pae-

se marcio, saturo di una malignità latente di 

cui tutti siamo vittime. Le strade fanno pietà, 

affoghiamo nei rifiuti, ogni vicolo sembra tra-

sudare droga e delinquenza. Questo signore 

è un indignato di quelli professionisti, non ri-

sparmia proprio nessuno: il comune, i ragaz-

zini, gli adulti di oggi, i genitori (non si sa di 

chi, ormai sono un’entità anche loro). “Cave è 

morta”, osserva indignato mentre butta la cic-

ca della sigaretta a terra, forse non vedendo 

il cestino dei rifiuti alle sue spalle. “C’hai ra-

gione,” commenta l’altro, “ormai qua fa tutto 

schifo.” E mentre la sua faccia si esibisce in 

un’espressione di puro sdegno, il povero ca-

ne pianta un bisognino a terra e si becca il 

rimprovero del padrone.  

“Ma proprio adesso la dovevi fa!?”. 

I due signori si salutano distrattamente, la-

sciando sdegno, cicca e bisognini del cane 

vicino il secchio della spazzatura. 

Il punto è: quando abbandoneremo l’idea che 

Cave non è un mostro di cui siamo succubi 

ma una città formata da noi? 

Perché quando si parla di sicurezza tutta la 

responsabilità è scaricata sull’amministrazio-

ne, quasi a  lavarci le mani di una realtà  che 

è frutto del nostro vissuto? Partecipare e vi-

vere Cave è anche questo, lavorare insieme 

per richiedere interventi laddove necessario, 

e mantenere la città pulita con un po’ di ac-

cortezza. Perché i vandali non sono gli Estra-

nei di Game of Thrones, ma ragazzini, maga-

ri nostri parenti o figli di amici. E l’immondizia 

gettata ai lati delle strade, così come i vari 

frigoriferi e materassi abbandonati ai margini 

dei boschi, altro non sono che nostri vicini di 

casa o di quartiere, troppo pigri (o maleduca-

ti) per farsi un viaggio all’isola ecologica. Po-

tremmo darci una svegliata e cominciare a 

stare attenti, o lamentarci mentre gettiamo 

una cartaccia a terra. Tanto pulisce qualcun 

altro.  

Chiara D’Ambrosio 
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Cave non è il Bronx. E non perché lo dice il 
sindaco, non ce ne voglia male. 
Cave è il Bronx, perché oggi il Bronx è ovun-
que. Tutti i comuni circostanti e non tutti chi più 
chi meno, hanno questo problema di degrado 
massiccio, di stupro delle regole. 
  
L'Italia non è un paese per vecchi: è una 
festa gigantesca e continua, un grande rave a 
cielo aperto dove tutti fanno come vogliono e 
guai a mettersi in mezzo. 
Non sono i giovani che bestemmiano, i padri di 
famiglia che buttano divani in strada, i vecchi 
che vanno a prostitute, le donne che urlano il 
problema. 
Il problema è quella lenta tortura iniziata con 
l'abuso della parola “libertà”. 
Siamo talmente liberi che siamo confusi e tal-
mente confusi che ormai il decoro e la civiltà al 
netto non ci appartengono più. 
Siamo una marmaglia indistinta senza regole e 
senza logiche che si limita a bivaccare, in un 
quadro d'esistenza, e siamo chiusi nel nostro 
piccolo giardinetto individuale, dove intimamen-
te possiamo fare tutto. 
Bisognerebbe ricordarsi che viviamo in un pae-
se, che prima di tutto è una comunità, in cui 
esistono regole che, brutte o no, hanno la loro 
importanza. Altrimenti si finisce a sparare paro-
loni. 
Sull'eventuale e reale latitanza dello Stato mi 
viene solo da pensare che le Maestre nelle 
scuole spesso si trovano a litigare con i genitori 
per aver fatto il loro lavoro. Segnalare situazio-
ni ai genitori stessi diventa un insulto da cui 
difendersi. 
È  tutto molto bello, irreale e senza futuro. 
Soprattutto senza futuro. Chi cresce in assenza 
di regole, imbottito di jingle pubblicitari della 
grande America, poi viene su e si scontra con 

la vita vera, non la capisce e passa i guai. 
Bisogna aprire un capitolo anche sulla sindro-
me di Batman: questo continuo fotografare, 
denunciare e lamentarsi, come se 40 likes sia-
no un mandato amministrativo, come se il la-
mentarsi fine a se stesso faccia arrivare mam-
ma e papà a risolvere. 
Il degrado è un effetto della democrazia post 
‘68, di quel bellissimo moto studentesco in cui i 
borghesi figli se la prendevano con i borghesi 
padri. Il degrado è effetto di quella cultura am-
bigua che ha spostato sempre di più l'asticella 
del poter fare questo e quello. 
Da quel momento è tutto confuso e fumoso. La 
norma imposta dalla società ha perso di ener-
gia dinnanzi alla percezione della regola e all'i-
dea che le regole siano solo le proprie. Lo Sta-
to ha molti meno soldi di prima e deve virtual-
mente rispondere a molte più problematiche. 
In tutto questo disastro, in questa barca che 
inesorabilmente affonda, l'unica risposta è la 
comunità, l'identità e l'appartenenza. 
Dobbiamo essere fieri di Cave e di essere di 
Cave, altrimenti non sopravvivremo a que-
sto lungo inverno della ragione. Siamo a Cave 
per un motivo preciso, questo non è un posto 
qualsiasi sulla Terra: è il nostro posto è la no-
stra comunità. 
La soluzione è solo questa. Bisogna ricordare 
che insieme siamo una comunità e che nelle 
comunità ognuno ha un suo ruolo e dei compiti. 
Parliamo ai nostri figli di comunità, tradizioni, 
valori che ci appartengono davvero, non lascia-
moci piegare da una volontà che ci vuole alieni 
a noi stessi e alla nostra storia. 
Se mille anni fa un fabbro avesse fatto il conta-
dino, saremmo tutti morti. 
La storia è maestra. 

Alessandro D’Uffizi 

IL BRONX A CAVE 

Realtà o finzione  
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Un tema di discussione ormai quotidiano è 
quello della sicurezza. Lei in veste di primo 
cittadino avverte nei suoi compaesani un 
crescente senso di insicurezza e disagio? 
Se sì, a quali cause potrebbe essere ricon-

dotto? 

«No. Sinceramente i miei, i nostri compaesani, 
tutti noi cittadini residenti a Cave, non diamo - 
almeno nella stragrande maggioranza dei casi 
- la sensazione di provare insicurezza nel vive-
re quotidiano. Il senso civico e la responsabilità 
che, ormai sempre crescenti nei cittadini di Ca-
ve, danno al sottoscritto, in qualità di sindaco, 
la possibilità di ascoltare, con attenzione e in 
maniera approfondita, le giuste e puntuali solle-
citazioni che arrivano da una società matura e 
per bene qual è quella di Cave. Per quel che 
mi compete, insieme a tutta l’Amministrazione 
comunale, sono alacremente impegnato a tra-
sformare in realtà, in maggiore sicurezza per il 
cittadino, ogni articolazione a noi sottoposta.» 

 
Lei sarà sicuramente in perenne contatto 
con le forze dell'ordine. Tale senso di disa-
gio è secondo Lei giustificato da motivazio-
ni concrete? O è solamente il frutto dei re-
centi fatti accaduti sul piano nazionale ed 
internazionale mi riferisco al fenomeno del 

terrorismo in particolare? 

«Il rapporto tra l’Amministrazione comunale e 
le Forze dell’Ordine (tutti i corpi militari) è otti-
mo: si interagisce ogni qual volta la situazione 
lo richiede, nel rispetto dei ruoli e nella massi-
ma concordia. 

Cave è una città accogliente, nella quale il tes-
suto sociale è saldo e ben amalgamato. 

Esistono, tuttavia, determinate situazioni di 
complessità sociale che, invero, sono presenti 
ovunque. È tempo di una lettura attenta e non 
superficiale dei fenomeni che attraversano la 
società italiana; anzitutto chi riveste ruoli di go-
verno (a qualsiasi livello) non può rimandare 
questa che, a mio avviso, è un’operazione di 
umiltà e di consapevolezza, grazie alla quale 
più opportunamente si può intervenire nelle 
decisioni. 

Colgo l’occasione per esprimere un apprezza-
mento: nella nostra Cave è in costante crescita 
la capacità di fare sistema nel sociale; come ad 
esempio negli eventi, nelle feste e in tutte quel-
le occasioni di aggregazione positiva che ci 
sono in città. 

Ciò non si verificherebbe se Cave fosse una 
città insicura e priva di una guida certa e con-

LA SICUREZZA E IL RUOLO DELL’AMMINISTRAZIONE: 

LA VOCE DEL SINDACO 

"La sicurezza è un bene comune che si deve tutelare tutti insieme"  
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creta.» 

Quali azioni concrete ha già intrapreso e 
intende intraprendere in futuro per rendere 
Cave un ambiente confortevole e "sicuro" 
per i suoi cittadini? Avverte il bisogno di 

intervenire su particolari quartieri? 

«Nei mesi scorsi abbiamo organizza-
to un interessante e partecipato con-
vegno sul “Controllo del Vicinato”: 
una modalità di azione in sicurezza, 
per la sicurezza, nella quale il cittadi-
no è in prima linea per garantire una 
maggiore vivibilità e serenità in città. 
Crediamo nella corresponsabilità e 
nella compartecipazione, per il bene 
della Città. Sono allo studio altre atti-
vità che muoveranno nella stessa 
direzione: accrescere la tranquillità e 
la convivialità sociale. 

Il legislatore non ha assegnato, in 
maniera esclusiva e definita, la politi-
ca di sicurezza alle Amministrazioni 
pubbliche. Il sindaco agisce in qualità 
di Ufficiale di Governo in determinate 
e prescritte situazioni. Il costante mo-
nitoraggio del territorio non compete 
all’Amministrazione che, tuttavia, 
assorbe e comprende ogni valutazio-
ne formulata all’ esterno. Ricordo che l’Ammi-
nistrazione ha podestà politica; esercita volon-
tà amministrative e regolamentari in definite e 
precise materie. L'Ente Comune mai prevarica 

o, peggio, si sostituisce alle Forze dell’Ordine. 
Se ciò un amministratore pubblico facesse, 
infatti, compirebbe un grave atto di violazione 
costituzionale.» 

Marco Pochesci 
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Quando si parla di sicurezza, la prima cosa che 
viene in mente è la salvaguardia della propria 
incolumità fisica. 
Vero, ma non è solo questo. 
A chi non è mai capitato, magari in un viaggio 
all’estero, di meravigliarsi per la pulizia di un 
centro abitato, per la cura dei parchi, per il ri-
spetto delle regole stradali, o per il divieto di 
circolare con bottiglie di alcolici in vetro fuori 
dai locali? 
A tutti, almeno una volta nella vita, sarà capita-
to di utilizzare l’espressione “Qui, le regole le 
fanno rispettare”. 
C’entra qualcosa questo con la sicurezza? La 
risposta è sì. 
L’etimologia della parola sicurezza si può ricon-
durre al latino securus formato da se- 
(privazione) e da -cura (preoccupazione) e per-
ciò significa “senza preoccupazione”. Sull’Enci-
clopedia Treccani, essa viene definita come 
“La condizione che rende e fa sentire di essere 
esente da pericoli, o che dà la possibilità di 
preve-
nire, 
elimina-
re o 
rendere 
meno 
gravi 
danni, 
rischi, 
difficol-
tà, eve-
nienze 
spiace-
voli, e 
simili.” 
Quan-
do ci 
trovia-
mo di 
fronte a 
situa-
zioni 
che riguardano i danni ambientali facciamo in-
vece riferimento al degrado. Con degrado in-

tendiamo una situazione di deterioramento. 
Anche questo termine deriva dal latino e preci-
samente da degradare, a sua volta derivante 
da gradus (scalino, grado). 
 
Una bottiglia lasciata su un marciapiede ci dà 
preoccupazione? Ovviamente no, ma se unita 
alla notizia degli atti vandalici che hanno visto 
coinvolto l’istituto di Via Venzi, ai danni recenti 
recati al Parco di Villa Clementi, alle attuali 
condizioni dello stadio comunale Luigi Ariola, 
alla spazzatura abbandonata su via Padre Euti-
mio Castellani, alle rapine avvenute in pieno 
giorno in esercizi commerciali e abitazioni pri-
vate, alla rissa vicino la fermata dell’autobus, 
all’incendio del portone del chiostro della Chie-
sa di San Carlo, alle persone che sono state 
investite nel giro di pochi mesi, agli anziani vitti-
me di aggressione per una catenina d’oro, ad 
un centro storico che alcuni hanno definito 
“abbandonato” sia per la mancata manutenzio-
ne, sia per schiamazzi notturni, liti, risse, episo-

di di prostituzione e chi più ne ha 
più ne metta, forse un po’ di mal-
contento c’è, finché non si chiude 
la porta di casa propria. 
Andando sul web e scrivendo su 
Google le parole “sicurezza e de-
grado” ci appaiono moltissimi risul-
tati. Essi arrivano da ogni parte del 
mondo e riguardano episodi sem-
pre diversi. La cosa più sconcer-
tante, però, è che possiamo trova-
re ogni giorno articoli nuovi che 
affrontano questi due argomenti 
così fortemente connessi tra loro. 
Ciò significa che tutti i giorni e 
ovunque accadono alcuni avveni-
menti che ledono la nostra sicu-
rezza a favore del degrado. 
Cave non è un paese che fa ecce-
zione, è solo una tra migliaia di 
realtà italiane con caratteristiche 
analoghe e il fatto che ci si trovi in 

un paesino o una megalopoli, non fa alcuna 
differenza. 

LIBERI DI SENTIRSI AL SICURO,  

MA SICURI DI ESSERE LIBERI? 

Le migliori telecamere rimangono gli occhi dei cittadini 
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Andando oltre il caso specifico, ogni gruppo 
sociale insediato su un territorio segue degli 
standard di convivenza e degli standard di cura 

e mantenimento del luogo. Quando tali stan-
dard vengono violati, accresce automaticamen-
te il senso di insicurezza. 
Seppur oggi possiamo dire di go-
dere di una quantità e qualità di 
sicurezza maggiore rispetto al 
passato, la richiesta di questo 
bene accresce in maniera smisu-
rata. 
Negli ultimi anni, in Italia, si sono 
viste moltiplicare le manifestazioni 
della micro-criminalità, come 
scippi, furti in appartamenti, bor-
seggi sui mezzi pubblici, alle quali 
si sono affiancati fenomeni diver-
si, alcuni più gravi e a forte allar-
me sociale, altri che oscillano sul-
la soglia della legalità: le inciviltà. 
Si tratta di un insieme di compor-
tamenti antisociali, come ad 
esempio aggressioni in strada, 
schiamazzi notturni, guida perico-
losa, parcheggi “selvaggi”, tutti 
elementi che violano gli standard 
di convivenza e si identificano 
sotto il nome di inciviltà sociali; a 
queste vanno ad aggiungersi le 
inciviltà ambientali, ossia, scritte 
sui muri, abbandono di bottiglie 
vuote o altri rifiuti per strada, spa-
zi comuni imbrattati, danni all’arredo urbano 

(panchine, verde pubblico, sistema di illumina-
zione). 
Questo genere di condotta contribuisce a de-

primere il senso di sicu-
rezza e di fiducia indi-
spensabili, per una quo-
ta rilevante della popo-
lazione, ai fini di una 
buona convivenza so-
ciale. 
L’interesse verso questi 
temi trovò adito, nel 
1982, grazie alla teoria 
criminologica della bro-
ken window (teoria 
delle finestre rotte) di 
J.Wilson e G.Kelling; i 
due tentarono di spiega-
re la discesa verso l’in-
civiltà, il disordine e la 
criminalità, attribuendo 

la colpa alla mancata cura e manutenzione del-
lo spazio fisico. 
La loro idea si basò sull’ipotesi che se un edifi-

cio presenta 
una finestra 
rotta, e que-
sta non vie-
ne riparata, 
presto sa-
ranno rotte 
anche tutte 
le altre. 
Il disinteres-
se delle isti-
tuzioni per 
le finestre 
rotte, non fa 
che alimen-
tare la diffu-
sione del 
senso di 
abbandono 
nei cittadini, 
che vedono 
nell’indeboli-
mento 
dell’ordine 
sociale una 
minaccia. 
La tolleran-

za e quindi il permanere dei segni di inciviltà 
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avvia un processo di decadimento in due di-
rezioni: da un lato crea opportunità per com-
portamenti criminosi, dall’altro l’idea di essere 
abbandonati determina un ritiro dagli spazi 
pubblici, a 
causa della 
sensazione 
di vulnerabi-
lità avvertita. 
Ad oggi se 
l’offerta di 
sicurezza 
fornita dalla 
Stato, o dal-
le istituzioni 
locali sem-
bra non ba-
stare, quella 
fornita dal 
mercato è in 
continua crescita. 
L’iniziativa privata è aumentata, soprattutto 
nell’offerta di protezione contro le minacce 
della criminalità urbana. Nei confronti di reati 
come furti o rapine, esiste una vasta offerta di 
contromisure che comprende sistemi di allar-
me, videosorveglianza, vigilanza umana diret-
ta e indiretta, un’offerta di beni e servizi, per 
la sicurezza individualizzata che non guarda 
alle cause strutturali della sicurezza, ma si 
concentra sull’obiettivo di evitare che il cittadi-
no, cliente, divenga vittima di un reato. 
Non tutti però possono permettersi questi 
strumenti e l’essere esclusi da certe misure di 
prevenzione può generare un sentimento di 
privazione relativa. 
A tal proposito, sul noto gruppo di Facebook 
CAVE Propone CAVE 
Denuncia, tra le varie 
idee degli utenti, una è 
stata quella di propor-
re, attraverso un son-
daggio, l’installazione 
di un impianto di vi-
deosorveglianza sul 
territorio cittadino; co-
sa che ha riscosso 

molto successo. 
Naturalmente, aldilà della disponibilità di ri-
sorse finanziarie, per realizzare tale progetto 
non sarebbero pochi i cavilli burocratici da 

affrontare, né tantomeno i proble-
mi di privacy legati alla gestione 
delle immagini. 
Ma la questione è un’altra: misure 
di prevenzione situazionale come 
questa, non eliminano il proble-
ma, semplicemente provocano lo 
spostamento dei reati da aree più 
protette a aree meno protette. 
È di certo compito dell’ammini-
strazione locale e delle forze di 
polizia, intervenire attraverso poli-
cy di gestione, mantenimento de-
gli spazi pubblici e contrasto alla 
criminalità, ma non basta gestire 
un problema che si è creato, se 

non si interviene sulle cause. 
La prevenzione inizia all’interno delle istituzio-
ni primarie, nelle famiglie e nelle scuole, at-
traverso l’educazione delle nuove generazio-
ni al rispetto della comunità e del luogo in cui 
si vive. 
Inoltre sarebbe vantaggioso smettere di esi-
gere e collaborare con chi di dovere, perché 
un ottimo modo di ritrovare sicurezza è quello 
di toccare con mano i problemi e risolverli in 
prima persona, riacquistando fiducia e vici-
nanza con il proprio spazio sociale. 
Come qualcuno ha ben suggerito “le migliori 
telecamere rimangono gli occhi dei cittadini”. 

 
Giorgia Mastropietro e Sara Schiavella 
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Parlando di sicurezza e degrado, è inevitabile 
non pensare alla persona che commette questi 
atti. E quindi a come questa è stata educata. 
Perciò abbiamo pensato di intervistare la presi-
de delle scuole di Cave, Maria Vittoria Frasca-
tani, in quanto la scuola stessa ha subito atti 
vandalici. Qui di seguito troviamo una parte 
dell’intervista che verrà riportata poi integral-
mente sul nostro blog. 

 
Spesso ci sono stati atti vandalici a Cave, 
anche a scuola. 
«L’ultimo atto vandalico a scuola ha creato un 
danno enorme. Ma mi chiedo: a casa ne avran-
no parlato? Ci sarà stato un commento? In 
questo ultimo episodio non sappiamo chi è sta-
to, ma nelle altre occasioni siamo riusciti a ca-
pirlo .Io credo che debba esserci uno stretto 
rapporto tra gli studenti che frequentano la 
scuola, aiutati da qualcuno poco più grande. 
Loro non si rendono conto che hanno fatto dei 
danni che per ripararli ci vogliono soldi. E chi li 
ha tirati fuori secondo loro? Anche le loro fami-
glie… I soldi al comune chi li versa? È un bene 
pubblico che se danneggiato ricade pratica-
mente sul cittadino e quindi sulle famiglie. Ma 
tanto ci vuole a capire e a trasmettere, anche 
in famiglia, un messaggio di questo genere? 
Comunque non avere rispetto del bene pubbli-
co come la scuola, come la piazza, ogni luogo 
che può subire atti vandalici, è un danno che si 
fa alla famiglia stessa, magari anche della per-
sona che compie questi gesti?» 

 
Forse non hanno ricevuto l’educazione 
adatta... 
«Se tutte le famiglie e i ragazzi comprendesse-
ro che qualsiasi atto commesso comporta una 
spesa che proviene da tutti, forse già quello 
potrebbe essere un deterrente. E a scuola lo si 
dice, ma secondo me non basta.» 

 
Spesso si dice che la scuola non fa nulla. E 
non si insegna più educazione civica. È ve-
ro? 

«L’educazione civica che esiste dal ‘58, quan-
do Aldo Moro la istituì nelle scuole è stata poi 
trasformata con il ministro Gelmini in cittadi-
nanza e costituzione. Quindi dall’anno scolasti-
co 2010/2011 nelle scuole c’è questa discipli-
na: è di immediata ricaduta nelle materie di 
storia e diritto, perciò dalla prima elementare 
alla maturità. Ma non solo. I programmi la in-
tendono come materia alla quale tutte le mate-
rie devono afferire nelle sue specificità. Ad 
esempio, l’educazione alimentare nelle scien-
ze, l’educazione stradale in educazione fisica e 
tecnologia, fair play nell’educazione fisica…; 
ogni materia nella specificità della sua discipli-
na in qualche modo concorre a sviluppare 
quello che era educazione civica. Quindi intesa 
non solo come studio della costituzione italia-
na, che c’è comunque e la farà l’insegnante di 
storia, ma in maniera più generale come inse-
gnamento dello star bene insieme, del rispetto 
delle regole in tutte le materie. Perciò non è 
sparita. Non esiste magari in pagella, poiché 
appunto è così trasversale e interdisciplinare.» 

 
Per quanto riguarda l’integrazione, ci sono 
molti ragazzi stranieri ormai… 
«Sì, oltre i rumeni, già presenti da tanto, al mo-
mento una etnia molto forte è quella nigeriana. 
Ma non dobbiamo confonderci. La maleduca-
zione non è riconducibile all’etnia, assoluta-
mente. Ci può stare ma non in maniera univo-
ca, anzi se vogliamo anche in maniera ridotta 
rispetto alla percentuale totale. Anche qui mol-
to dipende dalle famiglie: alcune anche con 
difficoltà per esempio linguistiche, cercano di 
collaborare con la scuola e i risultati si vedono; 
altri invece magari meno. Ma questo può capi-
tare anche nelle famiglie italiane.  
Di solito io il primo giorno di scuola  insisto 
sempre sul fatto che scuola e famiglia debbano 
interagire insieme. Il patto di corresponsabilità 
che firmiamo insieme è come se fosse un con-
tratto che si fa tra la scuola e la famiglia: è sud-
diviso in tre parti nelle quali viene enunciato, 
ciò che deve fare la scuola, ciò che deve fare 

DOVREMMO AVERE TUTTI LO STESSO OBIETTIVO:  

FORMARE IL FUTURO CITTADINO 

Intervista a Maria Vittoria Frascatani, dirigente scolastico delle  
scuole primarie e secondarie di primo grado di Cave  
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la famiglia e ciò che deve fare lo studente. Lo 
illustro sempre all’inizio di ogni ciclo, ma spes-
so si firma questa cosa senza dargli peso. Se 
scuola e famiglia non vanno verso lo stesso 
obbiettivo e la stessa direzione, in sinergia 
stretta le cose non funzionano. Non va delega-
ta solo la scuola per favorire la crescita del 
bambino. La scuola è una istituzione, la fami-
glia ha delle regole e una realtà complessa: 
ambedue hanno caratteristiche diverse ma il 
mandato per entrambe dovrebbe essere far 
crescere questo minore in maniera corretta ri-
spetto a se stesso (tutte le devianze danneg-
giano in primo luogo lui) per portarlo a scelte 
lavorative e di vita che possano gratificarlo e 
creargli un futuro. Non ultimo il fatto di renderlo 
un futuro cittadino. Voglio dire questa è la mis-
sion sia della scuola che della famiglia, è ovvio: 
ma perché non si collabora in tal senso?» 
 
Il problema sta quindi nelle famiglie? 
«Non voglio dire questo, però di sicuro se i pro-
blemi si risolvessero insieme senza scaricare la 
colpa su uno o l’altro organo… 
Il rapporto è cambiato in base alla società stes-
sa. Ma la società di oggi che valore dà alla 
scuola? Non è lo stesso valore che aveva pri-
ma.» 

 
Pensa che le cose andranno ancora peggio 
o miglioreranno nel futuro? 
«Io penso sempre in positivo, sicuramente de-
vono migliorare. Le scuole adesso godono inol-
tre di moltissimi finanziamenti che arrivano dal-
la comunità europea destinati a laboratori con-

tro la dispersione scolastica o l'integrazione, 
per fare qualche esempio. Lo scorso anno ab-
biamo buttato giù vari progetti, i quali stanno 
già per partire. 
Ora cercheremo di creare nella scuola, un am-
biente dove poter stare bene, dove soddisfare 
le loro aspettative di studio e il bisogno di con-
frontarsi non più virtualmente ma proprio fisica-
mente con gli altri ragazzi. Per recuperare rap-
porti umani. 
Dovremmo comunque sempre allinearci con le 
famiglie. 
Io avrei potuto scegliere un’altra scuola. Ho 
scelto Cave perché spero che la scuola possa 
incidere sulla cittadinanza, così avere immedia-
tamente un riscontro. Dovremmo avere tutti lo 
stesso obiettivo: formare il futuro cittadino.» 

 
Alessia Schiavella 
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Secondo Lei, qual è la condizione dei giova-
ni a Cave? Le nuove generazioni sono inte-
grate nel tessuto sociale cittadino o sono 
sempre più distanti dalle loro radici cittadi-
ne? 

 
«Credo che la situazione dei giovani a Cave 
sia la stessa condizione che vivono tutti i giova-
ni nel nostro Paese, ossia in Italia. Credo che 
la stragrande maggioranza per diversi motivi 
sia lontana dal tessuto sociale cittadino e ben 
più lontana dalle proprie radici. 
È sempre più evidente la sfiducia dei giovani 
in qualsiasi tipo di istituzione e l'allontanamento 
da quest'ultime.» 

 
In veste di amministratore direttamente in-
caricato delle politiche giovanili quali sono 
state le Sue azioni direttamente indirizzate 
alle nuove generazioni? Quali saranno quel-
le per il futuro? C'è la volontà da parte 
dell'amministrazione di includere le nuove 
generazioni nella gestione della "res publi-
ca"? 

 
«Beh, in veste di amministratore non è sempre 
facile cercare di mettere in atto delle iniziative 
che poi veramente coinvolgono i giovani, spe-
cie in questo periodo in cui purtroppo i fondi 
destinati alle politiche giovanili sono quasi a 
zero. 
Di sicuro la più evidente è il Consiglio 
dei Giovani, credo siamo uno dei pochi comuni 
della zona ad aver istituito questo ente. 
È la prima volta e nonostante mille difficoltà 
siamo riusciti ad avvicinare, anche se solo una 
minima parte dei ragazzi, alla vita amministrati-
va della Città. Anche se devo ammettere che 
ha poi risvegliato un po’ la curiosità di molti al-

tri. 
La volontà dell'amministrazione di avvicinare 
dei giovani c'è sempre a mio avviso, ma sareb-
be opportuno chiedere: quanti giovani hanno la 
voglia di mettersi in gioco? 
Di sicuro a Cave possiamo dire che la presen-
za giovanile nel mondo associativo è forte e 
questo comunque credo sia un grande risultato 
e limando alcuni aspetti si possono getta-
re proprio da qui le basi per arrivare ad avere 
molti più giovani all'interno della "res publica". 
Per il futuro, l'obiettivo è quello di stimolare 
sempre di più i giovani a proporsi e ritrovare 
interesse per la vita amministrativa e non del 
paese, ripartendo dal Consiglio dei Giovani che 
dovrà essere formato per la sua seconda volta. 
Ci saranno iniziative in collaborazione con la 
scuola, altro ente fondamentale a mio avviso, 
per una crescita corretta dei giovani.» 

 
Qual è la sua opinione sul futuro dei giovani 
italiani? Ci sono in Italia partiti maggior-
mente proiettati verso lo sviluppo di quelle 
che, in un futuro prossimo, saranno le nuo-
ve classi dirigenti? 

 
«Su questa domanda preferire "passare". Cre-
do che il futuro dobbiamo crearcelo da soli, 
perché è evidente il fallimento dell'attuale clas-
se politica. I maggiori partiti in questo momento 
li vedo più proiettati a discutere su come rima-
nere in questa situazione di stallo, senza né 
vinti né vincitori, non di certo a creare una nuo-
va classe dirigente, che si possa dedicare a far 
sì che questo paese torni a dare futuro proprio 
ai giovani.» 

 

Marco Pochesci 

IL FUTURO DELLE NUOVE GENERAZIONI 

Intervista all’assessore Marco Taurone 
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Nel 1948, George Orwell scrive 1984. Il ro-
manzo descrive un mondo diviso in tre gran-
di blocchi: Oceania, Eurasia ed Estasia, do-
minati da regimi dittatoriali che tengono sotto 
controllo la coscienza degli uomini: la 
“Polizia del Pensiero” indaga e si intromette 
nelle vite private delle persone per scoprire e 
intervenire contro gli atti di ribellione. Ogni 
forma di rivolta è punita con la prigione e la 
tortura. Non c’è legge scritta, quindi niente, 
apparentemente, è proibito. Tranne pensare, 
amare, divertirsi e vivere se non secondo gli 
usi e i costumi imposti dal Grande Fratello 
(Big Brother). Nessuno l’ha mai visto di per-
sona, la sua è una presenza onnisciente 
tant’è che ovunque per le strade ci sono i 
manifesti che lo ritraggono, con i suoi grandi 
baffi neri, e ovunque si leggono gli slogan da 
lui ideati: “La guerra è pace”, “La libertà è 
schiavitù”, “L’ignoranza è forza”. 

La privacy non esiste perché tutti sono con-
trollati ventiquattr’ore su ventiquattro attra-
verso dei teleschermi. La stampa, le comuni-
cazioni, la propaganda sono controllate co-
me lo è anche il linguaggio, sostituito dalla 
“Neolingua” il cui lessico è talmente scarso 
da rendere impossibile alle persone di riusci-
re ad elaborare un pensiero o un’idea pro-
pria. 

Il protagonista, Winston Smith è l’unico che 
crede ancora nei valori umani. Nella lotta per 
mantenere la sua individualità diventa impor-
tante la memoria per cui compra e inizia ille-
galmente a tenere un diario in cui scrive i 
suoi pensieri e le sue memorie indirizzandole 
alle generazioni future. 

Ci si potrebbe domandare per quale motivo 
nessuno tenti di cambiare questo modo di 

1984: BIG BROTHER IS WATCHING YOU 

A quanta libertà possiamo rinunciare in nome della sicurezza?  

“Naturalmente non era possibile sapere se e quando si era sotto osservazione. Con quale 
frequenza, o con quali sistemi, la Psicopolizia si inserisse sui cavi dei singoli apparecchi era 
oggetto di congettura. Si poteva persino presumere che osservasse tutti continuamente. Co-

munque fosse, si poteva collegare al vostro apparecchio quando voleva. Dovevate vivere pre-
supponendo che qualsiasi rumore da voi prodotto venisse ascoltato e qualsiasi movimento - 

che non fosse fatto al buio - attentamente scrutato”. 
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vivere, come mai le persone non si organizzino 
per far in modo che questa dittatura finisca. La 
Psicopolizia è sempre presente e la gente ha 
paura: si preferisce rinunciare a tutte le proprie 
libertà per vivere in “sicurezza”. 

Una sicurezza che rimane fittizia in verità, per-
ché come si può vivere sicuri e in tranquillità, in 
un mondo in cui non si ha diritto a nulla? Am-
bientato in una squallida, grottesca e pericolo-
sa Londra, Orwell parla del futuro nel 1984 e lo 
fa presentando un affresco davvero spavento-
so. È un’opera estremamente pessimista, dove 
tutto è sovrastato da una gigantesca sensazio-
ne di smarrimento. In un modo come il nostro, 
in cui la tecnologia avanza ogni giorno, diventa 
inevitabile vedere la Londra di Orwell riflessa 
nel nostro presente. Spesso di fronte ad una 
richiesta di maggiore sicurezza si va a rispon-
dere con soluzioni che invadono pesantemente 
la libertà delle persone, come telecamere e 
telefoni controllabili. 

Nonostante tutto questo sia estremamente utile 
per contrastare la criminalità o il terrorismo for-
se ci si sta spingendo un po’ troppo in là. Con-
tinuando in questo modo, a quanta libertà do-
vremmo rinunciare ancora? Vivere in sicurezza 
significa vivere sereni e non vivere “controllati”, 
tant’è che il Grande Fratello di cui l’autore par-
la, nel momento in cui “controlla” i cittadini non 
lo fa per “prendersene cura” o per “tenerli d’oc-
chio” (come davvero farebbe un fratello mag-
giore nei confronti del minore) bensì li “spia” 

abbattendo tutte le pareti della libertà indivi-
duale. 

  
 

Con questo romanzo, forse l’autore vuole met-
terci in guardia per far si che un 1984 come 
quello da lui immaginato e descritto non si rea-
lizzi mai davvero. 

Francesca Grillini 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hubei
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Tempo: 1949. Spazio: Londra. Lo scrittore Eric 
Arthur Blair, noto ai più con lo pseudonimo di 
George Orwell, pubblica “ 1984” romanzo di-
stopico in cui un regime mette in atto il control-
lo totale della propria popolazione attraver-
so telecamere, microfoni e microspie arrivando 
addirittura a riscrivere il passato e quindi a in-
fluenzare i ricordi. Sono passati  quasi 70 anni 
e la pervasività della tecnologia nelle nostre 
vite è ormai cosa di tutti giorni, vita reale, routi-
ne quotidiana. Ci si alza la mattina controllando 
Facebook, Twitter, Instagram, si parla con i 
nostri amici su Telegram e WhatsApp, a lavoro 
si leggono le mail su Google, magari si ascolta 
musica su Spotify, si guardano video su Youtu-
be, si lavora con strumenti in cloud e tor-
nando a casa la sera ci si rilassa sul divano 
guardando un film su Netflix facendo qualche 
acquisto su Amazon.  
Navighiamo in un mare di dati, i nostri acquisti, 
le nostre preferenze, le nostre pagine visitate, 
le nostre impronte digitali che tracciano ogni 
singolo secondo che passiamo connessi sono 
tutte lì, in quel mondo virtuale fatto di zeri e di 
uno a disposizioni delle Big Companies che le 
detengono gentilmente per noi in cambio dei 
servizi che offrono. Comodità e status sociale 
in cambio della nostra privacy. L'ultimo so-
gno di Jack Ma, fondatore di Alibaba che con-
tende ad Amazon il primato del commercio 
web mondiale, è un paradiso che rischia di as-
somigliare terribilmente ad un incubo proprio 
grazie al controllo e al potere che questi dati 
nascondono. Un mondo completamente infor-
matizzato dove i dati raccolti sul web sono 
utilizzati dalle polizie di tutto il pianeta per sco-
prire i cattivi tra noi. Un Minority Report possibi-
le grazie all'Intelligenza Artificiale condiviso e 
rilanciato dal governo cinese che, raccogliendo 
la sponda del super magnate, trasmette il suo 
discorso a un milione e mezzo di funzionari 
della sicurezza statale aprendo la strada al 
controllo totale. In verità la Cina non è la sola 
che sta lavorando a software predittivi. Crime-
Scan, messo a punto dalla Carnegie Mellon 
University sulla base di algoritmi che operano 
su diverse informazioni è uno di essi. Dalle no-

tizie di reati avvenuti in determinate zone, ai 
profili dei criminali sui social, alle chiamate al 
numero d'emergenza, CrimeScan è una sorta 
di cervellone che aiuterà la polizia a prevedere 
dove avverranno i crimini. In sperimentazione a 
Pittsburgh il programma prevede che tutte le 
auto della polizia siano munite di computer por-
tatili con cui gli agenti potranno visualizzare le 
mappe dei luoghi dove con tutta probabilità si 
verificherà un crimine. Non arriverà a predire il 
futuro, ma sarà in grado effettivamente di pre-
vedere dove i crimini stanno per avvenire e 
potrà contribuire, secondo i ricercatori, a ridurre 
i tassi di criminalità e ad aiutare la polizia a for-
mulare analisi più oggettive. In Italia, precisa-
mente a Milano, la Polizia di Stato già da qual-
che anno sta sperimentando un sistema simile. 
Si chiama KeyCrime e si tratta di un software 
che permette di raccogliere i dati degli episodi 
criminosi, di confrontarli tra loro per cercare 
analogie e individuare il colpevole di un crimine 
andando a cercare analogie nascoste e con-
nessioni altrimenti impossibili tra trovare. Big 
Data, Intelligenza Artificiale, predizione e pre-
venzione: queste sono le parole chiave del 
prossimo futuro dove tutto è connesso, dove 
ogni nostra azione, spostamento, acquisto, 
preferenza, scelta è registrata e catalogata per 
scopi “più alti”. Ma mentre Facebook, Google, 
Amazon si arricchiscono con il nostro oro digi-
tale e i nostri Governi ci controllano in cambio 
di una finta sicurezza, chi ci assicura la traspa-
renza del gioco, l’imparzialità delle scelte e 
la sicurezza nel prendere decisioni che posso-
no incidere in maniera profonda sulle nostre 
vite? Chi, per usare una domanda evergreen, 
controllerà i controllori e non permetterà 
l’abuso e l’eccesso di potere? Etica e progres-
so tecnologico. Due mondi che sembrano con-
trapposti ma che sempre più si intrecciano in 
questi anni della V Rivoluzione Industriale. 

 
Cristian Lucci 

SICUREZZA, DATI E CONTROLLO  

Minority Report diventa realtà  
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Stalking Buster è un’app antistupro. Chi la 

scarica sul proprio smartphone ha modo di 

inviare sms e chiamate di emergenza allegan-

do in automatico la propria posizione, ma non 

solo. Offre diversi vantaggi, come un pratico 

simulatore di un fischietto di emergenza e la 

lista di contatti di centri anti-violenza nei din-

torni. L’app è tutta Italiana, ed è disponibile 

negli store di Apple e Android.  

Una cosa positiva e sicuramente utile,  ma 

altrettanto allarmante.  

Ogni giorno, nel mondo, vengono create app 

di tutti i tipi per la sicurezza dell’individuo. App 

che localizzano le “zone rosse” della criminali-

tà, app che tengono costantemente informati 

sulla propria posizione, app anti-ladri che mo-

nitorano costantemente lo stato della casa con 

la possibilità di scattare foto dei topi d’apparta-

mento, app che permettono di contattare più 

persone in contemporanea in caso di pericolo.  

Il mercato tecnologico di arricchisce ogni gior-

no di strumenti per la tutela personale, e se da 

un lato è confortante sapere di poter ricorrere 

a un mezzo così semplice e intuitivo per chie-

dere aiuto, è altrettanto opprimente il messag-

gio che ne segue.  

Lavoriamo tanto per sviluppare nuovi strumen-

ti di salvaguardia e non pensiamo di educare 

le nuove (e vecchie) generazioni alla cultura 

del rispetto e della civiltà. 

Stupri, bullismo, violenza di genere, omofo-

bia...ogni contesto ha la sua app. Ma come 

siamo messi moralmente? Il tasso di violenza 

in Italia cresce a dismisura. Senza contare per 

un attimo i casi di violenza legata alla crimina-

lità (furti, rapine) è allarmante la facilità con cui 

una persona può diventare preda di un nuovo 

tipo di violenza, non legata ad un fattore crimi-

noso, ma alla premeditazione di individui che 

fanno parte della nostra vita. Bulli, mariti/

mogli, parenti, compagni di uno stesso gruppo 

sociale. Lo stesso Internet è lo specchio di 

una cultura dello stupro e dell’aggressività che 

fanno paura, ma che non devono essere igno-

rate.  

Perché le persone che sui social, ogni giorno, 

commentano ogni foto, ogni notizia, ogni cosa 

con frasi al limite della decenza (nei casi mi-

gliori), sono persone vere, persone che com-

pongono la società. E quest’aggressività che è 

palpabile già da uno schermo, non ci mette 

molto a ripercuotersi nella realtà. Il cyber bulli-

smo ne è un esempio, ed esistono app appo-

site anche per quello.  

Strumenti che sono i benvenuti, sia chiaro. Ma 

sarebbe altrettanto costruttivo lavorare sull’e-

ducazione al rispetto e alla sensibilità verso un 

individuo. La nostra società non è arrabbiata, 

ma aggressiva. Il che non la rende migliore 

della prima.  

A quando un’app per l’educazione morale? 

Chiara D’Ambrosio 

ESISTE UN’APP PER L’EDUCAZIONE? 

App anti-stupro, app per zone sicure, app che trasmettono la nostra posizione 

alle forze dell’ordine. Ma che ne è della cultura della legalità? 
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Nell’era in cui la società rincorre l’ultimo iPhone 
a costo di non mangiare per un mese, in cui 
apparecchi e robot sono in grado di sostituire la 
quasi totalità delle azioni dell’essere umano, in 
cui si crede di aver scoperto la formula per una 
vita serena e comoda grazie a mirabili inven-
zioni, scoperte, studi scientifici, dove il rispetto 
per l’altro e la sua dignità muoiono per il volere 
di un’economia fredda e potente, è facile vede-
re come l’uomo possa tornare ad essere l’ulti-
ma foglia ingiallita di un albero che il vento è 
pronto a spazzare via. 

L’attività più naturale che l’essere umano com-
pie sin da quando si hanno sue tracce nel mon-
do, l’azione che accomuna la nostra specie, 
necessaria per vivere, che gli consente quell’e-
sistenza libera e dignitosa tanto esaltata dalla 
nostra Carta, la Costituzione, può trasformarsi 
in un qualcosa di assai difficile da proteggere 
da pericoli di lieve o maggiore entità, che pos-
sono, nei casi più drammatici, causare addirit-
tura la morte dell’individuo. 

Nel 2017, la morte sul posto di lavoro è un fe-
nomeno non ancora in calo rispetto agli anni 
passati, e se si sposta l’analisi dal livello nazio-
nale a quello regionale, la situazione è ancora 
più preoccupante: i dati ISTAT, aggiornati al 
31/01/2017, e pubblicati il 06/03/2017 ci dicono 
che i casi di morte (per ogni milione di occupa-
ti) al centro Italia sono il 13%, nelle isole il 
5,6%, nel nord-est il 13%, nel nord-ovest il il 
31,5%, al Sud il 37%. 

Ci si chiede come mai siano ancora così alti 
questi numeri, e perché, nonostante l’avan-
guardia dei sistemi di prevenzione che lo Stato 
offre, spesso è difficile evitare tragedie. Le nor-
me in materia sono contenute nel d.lgs. n. 81 
del 2008 corretto e poi integrato dal d.lgs. n. 
106 del 2009, anche se, il fulcro del sistema è 
costituito dall’art. 2087 c.c. che obbliga l’im-
prenditore <<ad adottare nell’esercizio dell’im-
presa le misure che, secondo la particolarità 
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono ne-

cessarie a tutelare l’integrità fisica e la perso-
nalità morale dei prestatori di lavoro>>. 

Nonostante siano previsti numerosi precetti 
antinfortunistici anche recepiti dalla direttiva 
comunitaria, tutte queste disposizioni non 
esauriscono l’obbligo di sicurezza, perché il 
datore di lavoro, responsabile penalmente e 
civilmente per l’infortunio sul lavoro o la malat-
tia professionale dei propri dipendenti,  è tenu-
to ad adottare ogni misura utile anche al di fuo-
ri di quelle espressamente previste.  La re-
sponsabilità in capo al datore di lavoro è esclu-
sa se il medesimo provi di aver fatto <<tutto il 
possibile>> per prevenire l’evento dannoso; ne 
consegue una fortissima incertezza per l’im-
prenditore che non ha potuto conoscere dap-
prima la regola da rispettare, regola formulata 
poi da giudici e periti, maestri del senno di 
poi… Ciò che dunque sembra mancare agli 
occhi di chi studia questa tematica è la metico-
losità, l’imparzialità, la rigorosità, e la compe-
tenza che i beni vita e salute  pretendono; l’ae-
quitas che il diritto romano ci ha tramandato 
richiede non solo ammirazione, ma anche e 
soprattutto applicazione concreta che ci auspi-
chiamo possa  verificarsi definitivamente per il 
bene e l’interesse supremo della nostra socie-
tà: la vita e la sua tutela nella nostra Repubbli-
ca, fondata sul lavoro. 

Arianna Polani 

DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO:  

L’INCERTEZZA DELLE NORME SULLA SALUTE DEI LAVORATORI 

Fonte di vita, ma spesso anche di morte: il lavoro in Italia 
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La sicurezza ambientale è un tema molto di-
scusso e controverso. Negli ultimi anni l’atten-
zione alla tutela dell’ambiente è aumentata no-
tevolmente, sia per gli effetti che già oggi ci 
troviamo costretti ad affrontare, sia per le previ-
sioni tutt’altro che ottimistiche per il futuro. In 
particolare quando si parla di sicurezza am-
bientale, si pensa automaticamente al controllo 
e alla gestione dell’inquinamento e a come lo 
Stato, le aziende, ma anche i cittadini siano 
coinvolti. In particolare il ruolo dello Stato è 
quello più importante, perché aldilà delle buone 
abitudini dei cittadini, è lo Stato che fa le regole 
del gioco influenzando il comportamento delle 
aziende attraverso leggi e altri strumenti. 

Naturalmente ogni tipo d’inquinamento richiede 
controlli e soluzioni diverse. Non è possibile 
trattare alla stessa maniera inquinanti locali, 
che quindi manifestano il danno vicino alla fon-
te di emissione e inquinanti regionali che ma-
nifestano i propri effetti in zone più distanti, o 
ancora inquinanti di stock e i inquinanti di flus-
so per i quali l’ambiente ha una capacità di 
assorbimento differente e ancora, inquinanti 
convenzionali che sono dannosi solo a de-
terminate concentrazioni e inquinanti pericolosi 
che risultano dannosi per l’uomo anche a mini-
me quantità. 

Per le politiche di controllo i soggetti cui spetta 
il controllo e la gestione dell’inquinamento pos-
sono scegliere sostanzialmente tra tre stru-
menti: standard sulle emissioni, le imposte e i 
permessi di emissioni negoziabili. 

Lo standard sull’emissione rientra tra le po-
litiche di comando e controllo, e consiste in un 
limite massimo di emissioni fissato dalla legge, 
che qualora fosse superato comporterebbe una 
pensante sanzione. Questo strumento è utiliz-
zato soprattutto per il controllo d’inquinanti peri-
colosi, fissando una sanzione talmente pesante 
da evitare che qualsiasi soggetto superi il limite 
pur di non imbattersi in questa. D’altro canto 
però questo strumento non rispetta il criterio di 
efficacia rispetto al costo, infatti, le aziende po-
trebbero ottenere lo stesso risultato a costo 
inferiore se non fossero costrette a ridurre le 

emissioni della stessa quantità, ma permetten-
do a quella con costo di riduzione più basso di 
ridurre una quantità maggiore in cambio di un 
indennizzo dell’altra azienda con costo di ridu-
zione più alto. 

Le imposte sulle emissioni sono probabil-
mente lo strumento più conosciuto, il termine 
Carbon Tax è ormai entrato nel nostro vocabo-
lario. Queste variano in base alla quantità d’in-
quinante emessa e proprio per questo motivo, 
questo strumento favorisce il progresso tecno-
logico delle imprese. Infatti, queste ultime cer-
cheranno di ridurre al massimo le proprie emis-
sioni per pagare imposte più basse sviluppan-
do tecnologie sempre migliori. Il problema più 
grande di questo strumento è la necessità di un 
gran numero di informazioni, necessarie per 
stabilire la corretta aliquota d’imposta. 

Per quanto riguarda i permessi negoziabili di 
emissioni, il loro funzionamento consiste 
nel lasciare alle imprese la possibilità di rila-
sciare emissioni soltanto se in possesso di tali 
permessi. Qualora si rilascino più emissioni di 
quelle concesse dai permessi, tali soggetti sa-
ranno obbligati ad acquistare permessi da altre 
fonti. Con questo strumento non è necessaria 
la grande mole d’informazioni come per l’impo-
sta, perché basterà stabilire il livello ottimo di 
emissioni e sarà poi il mercato a trovare un suo 
equilibrio, attraverso lo scambio di permessi tra 
chi è costretto ad acquistare i permessi e chi 
grazie alla riduzione d’inquinamento può ven-
dere i propri. L’unica problematica legata a tale 
strumento riguarda l’assegnazione iniziale di 
tali permessi cioè a quali soggetti e a quale 
prezzo assegnarli. 

Gli strumenti per contrastare l’inquinamento 
non mancano, allo Stato non resta che trovare 
la giusta combinazione per contrastare e con-
trollare nel modo più efficace possibile l’inqui-
namento, permettendoci di vivere in un mondo 
sicuro anche a livello ambientale. 

 

Mattia Chiacchiararelli 
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Ad accompagnare questa crescita, come una 
causa effetto si è visto un incremento della 
vendita di armi da fuoco e la sempre maggiore 
richiesta di porto d’armi per difesa personale 
da parte dei privati cittadini, che si sentono 
sempre meno al sicuro da attacchi alla propria 
abitazione.  
Acquistare un’arma e nella peggiore delle ipo-
tesi usarla, è davvero la migliore delle cose da 
fare?   
Nella legislazione italiana la questione della 
difesa personale è molto complessa ed artico-
lata, ed è regolata dall’art.52 del codice penale, 
articolo che recentemente è stato oggetto di 
revisione.   
Nel nostro paese infatti molto più frequente-
mente si sente parlare di episodi che mettono 
in evidenza come sia fondamentale capire il 
confine tra legittima difesa ed eccesso di legitti-
ma difesa. Per l’articolo 52, comma 1, la legitti-
ma difesa è tale nel momento in cui la difesa è 
proporzionale all’offesa.   
E proprio su questo argomento le armi da fuo-
co hanno un ruolo da protagoniste nel dibattito 
se sia sicuro o meno, giusto o non giusto, pos-
sedere un’arma per difendere la propria incolu-
mità e quella delle persone a noi vicine. 

Possedere un’arma  in casa senza prendere le 
appropriate precauzioni può risultare molto pe-
ricoloso, altrettanto pericoloso è possedere 
un’arma, usare le giuste precauzioni ma non 
essere in grado di usarla in condizioni di panico 
e stress elevato come nel caso in cui ci si trovi 
dinanzi ad un estraneo nella propria abitazione, 
magari nelle ore notturne.   

Premettendo che la reale condizione di control-
lo dello stress, giusta percezione del pericolo e 
conseguente capacità di giudizio sul miglior 
modo di gestire la situazione non esiste, si può 
ovviare con delle esperienze formative che 
possono mettere in condizione chiunque di ge-
stire condizioni di pericolo.  
Proprio a causa di questa necessità, nel mer-
cato si sta facendo sempre più strada il 
“percorso alternativo”, la vendita di armi e pal-
lottole non letali. Dai più noti taser e spray al 
peperoncino fino ai fucili a pompa che però 
sparano pallottole di gomma non in grado di 
uccidere, ma di immobilizzare il malintenziona-
to. Riguardo questo tema la legge è molto più 
permissiva e la vendita è molto più accessibile 
ai cittadini.   
È molto spesso consigliato anche di aumentare 
tutto l’apparato di prevenzione,  per evitare ap-
punto incursioni domestiche, come l’uso di tele-
camere, sbarre alle finestre e porte blindate. 
Negli ultimi tempi si è registrato un notevole 
aumento anche di “panic room” camere, spes-
so quelle da letto, praticamente impenetrabili 
dall’esterno con collegamenti a internet e tele-
fono per comunicare con le forze di polizia.
   
Insomma le modalità per la protezione perso-
nale non per forza sono riconducibili alle armi 
da fuoco, forse queste sono le prime a cui si 
pensa quando si tratta questo argomento, ma 
appunto non le uniche e non per forza le più 
efficaci. 

 

Valerio Lombardo 
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Negli ultimi anni, nel nostro paese, si è registrato un preoccupante aumento 
dei furti in abitazione e nelle attività commerciali soprattutto  nel centro-Italia. 
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