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ROBERTO CORNELLI 
 

LA POLITICA DELLA PAURA TRA INSICUREZZA URBANA  
E TERRORISMO GLOBALE 

 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Nelle trame del potere. La paura c’entra con la politica?. – 1.1. Il discorso filosofico-
politico sulla paura ereditato da un criminologo sui generis (Guglielmo Ferrero). – 1.2. Un 
esempio di iconografia politica sulla relazione tra paura e potere (Abraham Bosse). – 1.3. Poli-
tics of Fear: l’ipotesi della continuità tra sicurezza urbana e terrorismo globale. – 2. Quattro tesi 
criminologiche sulle politiche della paura. – 2.1. Tesi 1: le paure (rectius: le preoccupazioni) 
orientano le politiche più del rischio concreto. – 2.2. Tesi 2: il senso di declino della civiltà co-
stituisce un motivo dominante delle preoccupazioni sociali. – 2.3. Tesi 3: la questione sicurezza 
urbana è l’esito di una riformulazione in chiave politica delle paure sociali utile all’attivazione di 
programmi di regolazione della vita urbana. – 2.4. Tesi 4: le politiche di sicurezza impattano 
sulla “questione democratica” rendendo più fragili le democrazie occidentali. – 2.4.1. Mano de-
stra e mano sinistra nelle democrazie moderne. – 2.4.2. Tendenze politiche. – 2.4.3. Schema 
delle tendenze e delle misure adottate nei campi della sicurezza urbana e dell’antiterrorismo. – 
2.4.4. Le politiche tra acting out e lapsus. – 3. Immaginare il potere oggi. 

 
 
1. Nelle trame del potere. La paura c’entra con la politica?  

 
La paura contrassegna oggi in modo esplicito il campo politico: caratterizza le 

mentalità e sensibilità collettive e, in tal modo, orienta gli atti decisionali. War on 
Crime, War on Drugs, War on Terror sono espressioni di un linguaggio che, nel 
corso degli ultimi decenni, ha assunto la paura come tratto saliente della relazione 
tra istituzioni e cittadini, prefigurando uno scenario di continua tensione (una 
“guerra senza fine”, secondo la definizione del Presidente degli Stati Uniti 
d’America George W. Bush all’indomani dell’11 settembre 2001) tra civiltà e 
barbarie1. 

Non si tratta, per la verità, di un tema nuovo: la relazione tra paura e potere 
interessa la letteratura filosofica da molto tempo e contraddistingue una parte 
significativa dell’iconografia politica fino ai nostri giorni. In questa sede, 
abbandonando ogni velleità di completezza di analisi, intendo ripercorrere in 
modo sintetico i tratti essenziali di questa relazione attraverso la rievocazione del 

 
1 Ceretti A., Cornelli R., 2013, Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politi-

ca, Feltrinelli, Milano. 
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pensiero di un criminologo, storico e politologo della prima metà del Novecento 
spesso dimenticato, Guglielmo Ferrero, e la lettura del frontespizio del Leviatano 
disegnato da Abraham Bosse.  

  
1.1. Il discorso filosofico-politico sulla paura ereditato da un criminologo 

sui generis (Guglielmo Ferrero) 
 
Guglielmo Ferrero (1871-1943), genero di Cesare Lombroso, che con lui 

scrisse uno dei libri più controversi della produzione della Scuola Positiva, La 
donna delinquente, la prostituta e la donna normale (1893), è stato uno studioso 
difficilmente classificabile nelle discipline così come si sono categorizzate nel 
corso del Novecento2. Nel campo degli studi socio-politologici sviluppò in modo 
originale il pensiero di Hobbes su paura e potere3. Questo tema fu presente fin 
dall’inizio della sua attività di ricerca e l’esperienza della guerra consentì a 
Ferrero di conferire attualità al concetto hobbesiano di paura reciproca: “fra gli 
esseri viventi l’uomo è il più pauroso e il più terribile ad un tempo; trema davanti 
a se stesso e ai pericoli immaginari creati dalla sua mente, inventa e perfeziona i 
mezzi per far paura, per creare, regolare e manovrare la fisica della forza. Ma 
proprio perché ha paura e sa far paura, crede facilmente di potersi mettere al 
riparo, facendo paura. E più ha paura, più ne vuol provocare, sicuro che niente 
resiste alla fisica della forza”4. In tale sistema di paure – in parte naturali, in parte 
create dall’uomo stesso, vere o fittizie che siano – è proprio dal timore degli uni 
verso gli altri che nasce la spinta a uscire da una situazione di disordine e 
anarchia e a creare uno strumento che permetta di rifugiarsi sotto la protezione 
dell’ordine sociale: il Potere. Quest’ultimo, tuttavia, rimane la manifestazione 
suprema della paura che l’uomo fa a se stesso, sia perché, à la Hobbes, si fonda 
sulla paura reciproca degli uomini che si trasforma, per quieto vivere, in paura 
comune verso il Potere che garantisce sicurezza, sia perché, riprendendo la 
lettura giacobina del pensiero di Montesquieu, lo stesso Potere prova paura5.  

Gli studi di Ferrero si soffermano sul tema della paura nel potere più che sulla 
paura del potere e, dunque, sulla dinamica del potere più che sulla sua genesi e 

 
2 Influenzato dall’approccio positivista alle scienze, compì studi di antropologia criminale; fu 

un attento osservatore dei fenomeni sociali e politici, che analizzò in prospettiva storica e filosofica; 
scrisse della situazione politica italiana ed europea da posizioni repubblicane radicali e filo-
socialiste, caratterizzandosi come anticrispino e, successivamente, antifascista. 

3 Per una comparazione delle tesi di Hobbes e di Ferrero cfr. Mura V., 1984, “Il potere della 
paura, la paura del potere. Le tesi di Hobbes e di Ferrero”, in Pasini D. (a cura di), La paura e la 
città, 2, 103-122.  

4 Ferrero G., 1996, Avventura: Bonaparte in Italia, 1796-1797, Corbaccio, Milano, 318-319. 
5 Per approfondire la visione giacobina su paura e potere cfr. Bodei R., 2003, Geometria delle 

passioni. Paura, speranza e felicità: filosofia e uso politico, Feltrinelli, Milano, 376-443.  
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legittimazione. In questa direzione, l’analisi si sviluppa in modo originale: il Pote-
re – sostiene Ferrero – vive nel timore permanente dei suoi sudditi e della coerci-
zione che deve esercitare su di loro per renderli obbedienti. La coercizione, infat-
ti, può ottenere l’obbedienza, ma risulta incerta negli esiti, rischiando di portare a 
rivolte. “Il Potere [dunque] vive in perpetuo terrore”6, rischiando di attivare una 
dinamica – evidente nei processi di costruzione dei totalitarismi dell’epoca – che 
Ferrero indica come “cerchio infernale” tra uso della forza e paura: “più il potere 
ha paura dei sudditi più ricorre a strumenti di repressione, e più repressivo è, più 
cade nella paura”7. La paura, inoltre, non nasce solo dal rapporto esterno tra go-
vernanti e governati, ma scaturisce dall’interno del potere come “paura sacra del-
la regola violata”. È una paura che prende il sovrano nel momento stesso in cui 
arriva al potere perché l’ha conquistato violando un principio di legittimità.  

Questi spunti di Ferrero sulla “paura sacra” di chi governa e, più in generale, 
sulla “paura nel potere” rivestono una forte attualità, evocando riflessioni ben più 
note e sistematizzate di autori a lui contemporanei, come Carl Schmitt su sovrani-
tà e stato d’eccezione e Walter Benjamin sulla violenza che pone e conserva il di-
ritto, e più recenti, come Jacques Derrida sul fondamento mistico dell’autorità e 
Giorgio Agamben sulla prossimità tra la sfera della sovranità e quella del sacro. 
Altrove ho discusso delle convergenze del pensiero di Ferrero con quello filosofi-
co contemporaneo, sottolineandone alcune aporie8. Vale la pena solamente ri-
marcare il fatto che Ferrero lascia irrisolti alcuni nodi9 su cui sarebbe utile, in al-
tra sede e con strumenti teorici adeguati, riflettere per comprendere e accompa-
gnare in modo consapevole e senza ingenuità quei processi di transizione verso 
forme di governo democratico che si stanno verificando in giro per il mondo e, al 
tempo stesso, per evitare di farsi travolgere da quegli stati di emergenza che tal-
volta si verificano nelle democrazie cd mature.  

Va detto, d’altra parte, che proprio la tematizzazione da parte di Ferrero della 
paura nel potere come scaturigine del movimento ellittico della repressione statuale 
costituisce un quadro di riferimento per leggere ancora oggi il funzionamento della 
paura come dispositivo politico laddove l’autorità non riesce ad autolimitarsi attra-
verso l’affermazione di logiche basate sul consenso e di principi come quello 
dell’eguale rispetto.  
 

6 Ferrero G., 1942, Pouvoir: les génies invisibles de la cité, Brentano, New York, 37-38 (trad. 
it. Potere, Edizioni di Comunità, Milano, 1959). 

7 Ibidem, 112. 
8 Cornelli R., 2008, Paura e ordine nella modernità, Giuffrè, Milano. 
9 I nodi a cui mi riferisco sono quelli affrontati nel dibattito filosofico-politico: come può il 

Potere acquistare legittimità, vale a dire porsi all’interno di un ordinamento giuridico come autorità 
che si legittima attraverso il consenso, se prima non si impone? Può l’atto di imposizione essere di-
sgiunto dalla violenza connessa alla fissazione di un ordine tra i tanti possibili sul quale costruire un 
ordinamento giuridico? 
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1.2. Un esempio di iconografia politica sulla relazione tra paura e potere  
(Abraham Bosse)  
 

Il frontespizio del Leviatano (1651) disegnato da Abraham Bosse entra 
nell’immaginario comune come simbolo della forza dello Stato moderno, un vero 
topos dell’iconografia politica10. La forza e la longevità di questo simbolo, che si 
nutre dei diversi sguardi e dei diversi significati di cui è stato protagonista nel 
corso dei secoli, risiede non tanto nella semplice rappresentazione grafica di 
un’idea, ma nella sua capacità autonoma, in quanto immagine, di suggerire signi-
ficati del potere più o meno coerenti con quelli espressi dalla parola scritta. Come 
sottolinea Horst Bredekamp nella sua ricerca sull’iconografia politica confluita 
nel volume Thomas Hobbes Der Leviathan. Das Urbild Des Modernen Staates Und 
Seine Gegenbilder (1651-2001), Hobbes non ha semplicemente voluto illustrare il 
Leviatano aggiungendoci un frontespizio; al contrario, è probabile che il filosofo 
“non potesse pensare lo stato moderno, senza farsene un’immagine” e che, in tal 
modo, il “frontespizio, divenuto un’immagine mentale, colmi il vuoto tra rappre-
sentante e rappresentato e provveda con ciò a eliminare il difetto simbolico del 
Leviatano in base al quale, nonostante esso sia un corpo, non è come tale rappre-
sentabile”11. Collocando l’icona del gigante biblico nel contesto in cui ha preso 
forma, e dunque nella storia della cultura visuale e scritta dell’epoca, Bredekamp 
sottolinea come il ricorso di Hobbes a un’immagine come quella del frontespizio 
è dovuta alla speciale funzione che la vista e l’immaginazione giocano nella sua 
teoria gnoseologica e che trasformano il frontespizio da simbolo in vero e proprio 
medium della sua teoria politica: viene raffigurata una miriade di uomini di cui è 
fatto il corpo del Leviatano, uomini che guardano verso l’alto, in uno stato di 
paura e soggezione, di awe nel linguaggio hobbesiano. “Non è solo sulla forza 
che poggia il potere dello Stato, ma sulla soggezione” commenta Carlo Ginzburg 
in un recente volume che raccoglie cinque saggi d’iconografia politica. Lo stato di 
awe, descritto da Hobbes, continua Ginzburg, indica quel sentimento misto di 
paura e soggezione la cui traduzione più appropriata è terrore12.  

L’immagine del Leviatano evoca, dunque, una nuova concezione del rapporto 
tra rappresentanti e rappresentati, ma al tempo stesso sottolinea il carattere artifi-
ciale del Potere. Sono le prime righe scritte da Hobbes a raffigurare lo Stato co-
me un androide: “un uomo artificiale, sebbene di maggiore statura e forza rispet-
to a quello naturale, alla cui protezione e difesa è rivolto, ed in cui la Sovranità è 

 
10 Rodeschini S., 2008, “Il Leviatano e le sue immagini”, in Governare la paura, 6.  
11 Bredekamp H., 2006, Thomas Hobbes Der Levuiathan. Das Urbild Des Modernen Staates 

Und Seine Gegenbilder (1651-2001), Berlin, Akademie.  
12 Ginzburg C., 2015, Paura, reverenza, terrore. Cinque saggi di iconografia politica, Adelphi, 

Milano.  
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un’anima artificiale che imprime al tutto vita e movimento”. Queste parole, sem-
brano scaturire dall’icona del Leviatano, in un certo senso la presuppongono, 
quasi che l’incipit del monumentale trattato filosofico fosse il suo stesso fronte-
spizio. Ed è proprio raffigurando l’artificialità del potere, vale a dire la sostituzio-
ne del corpo del sovrano con il corpo di un automa che contiene in sé i corpi dei 
sudditi/cittadini, che si afferma l’idea che la dimensione politica si costruisca sul-
la fuoriuscita dallo stato di natura governato dalla paura di ciascuno verso ogni 
altro e si legittimi in rapporto alla funzione che svolge di contenimento della vio-
lenza, incutendo terrore (awe) tra i consociati. Il frontespizio non è dunque solo 
la rappresentazione dello Stato come corpo sociale, ma soprattutto dell’atto della 
sua continua fondazione13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Frontespizio del Leviatano (1651) 

 
L’iconografia si salda al discorso filosofico nel definire il rapporto tra politica 

e paura nei termini di fondazione e conservazione del potere. È un atto di defini-
zione della paura all’interno dei confini del Politico, che caratterizza tutta la mo-
dernità: il passaggio iconografico dalle Sicurezze alate, che dominano il mondo 
dall’alto con in mano la forca (come nell’Allegoria del Buon Governo di Ambro-
gio Lorenzetti) all’imponente corpo del Leviatano, formato e al tempo stesso de-

 
13 Rodeschini S., 2008, op. cit. nota 10: “se si pone attenzione all’immagine del frontespizio si 

nota, infatti, che la città e gli accampamenti che si trovano adagiati al cospetto del mostro sono vuo-
ti, perché tutti i cittadini sono chiamati all’atto di istituzione dell’autorità che consentirà loro di vi-
vere in pace e che imporrà di abbandonare, almeno parzialmente, le loro occupazioni private. In 
questo modo appare chiaro che il dominio che il Leviatano impone sulla dimensione dell’eterno 
conflitto tra gli uomini non avviene una volta per tutte ma è un atto che si ripete continuamente e 
necessariamente, proprio sulla scorta del fatto che gli uomini avranno in eterno la vocazione a farsi 
la guerra”.  
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stinatario della soggezione dei cittadini, esprime un moto antropologico-politico 
da una paura agita sul mondo sociale dall’esterno, da un’entità ancora ultraterre-
na, a una paura che si fa condizione stessa dell’esistenza del corpo sociale e dello 
Stato. Il Potere ha così una definizione, una rappresentazione e una funzione in 
rapporto alla paura; la paura, dal canto suo, smette di apparire solo come minac-
cia per l’ordine diventando essa stessa principio d’ordine.  

In sede di conclusioni riprenderò il tema dell’iconografia politica per discute-
re quale rappresentazione siamo oggi in grado di dare del Potere e quale ruolo 
gioca la paura nella sua definizione  

Per il momento vale la pena evidenziare come, alla luce delle riflessioni finora 
svolte, non si possa tralasciare la dimensione politica della paura, come se le pau-
re fossero entità naturali. Occorre, in altre parole, che la ricerca (e non solo) con-
sideri il fatto che, in quanto passione individuale e collettiva, la paura si è costrui-
ta nella modernità in stretta relazione con la politica (che, infatti, è chiamata con-
tinuamente a occuparsene e ad esserne responsabile) e che agisce come trama af-
fettiva orientando e modellando le condotte e i discorsi in funzione della conser-
vazione, contestazione o rifondazione del potere, definendo in tal modo nuove 
soggettività individuali e collettive. Detto altrimenti, la paura agisce come dispo-
sitivo politico14.  

 
 

1.3. Politics of Fear: l’ipotesi della continuità tra sicurezza urbana  
e terrorismo globale  
 

Da qualche anno la trama della paura a sostegno dei dispositivi di potere, in 
particolare nella versione che fa leva sull’uso politico della paura e sulle strategie 
di manipolazione operate da chi governa, è stata riscoperta nel dibattito politolo-
gico e giuridico-politico sulle Politics of Fear che si è sviluppato a partire 
dall’inizio del Nuovo Millennio a seguito della tragedia delle Torri gemelle 
dell’11 settembre 2001 e dunque in relazione a quel fenomeno eterogeneo e per 
molti versi opaco definito dall’espressione “terrorismo globale”15.  

È un dibattito indubbiamente molto ricco ma che raramente ha sentito la ne-
cessità di uscire dal proprio confine disciplinare16 per incontrare la letteratura 

 
14 Per un approfondimento sull’uso del termine dispositivo cfr. Agamben G., 2006, Che cos’è 

un dispositivo?, Nottetempo, Roma, 21-23. 
15 Cfr. tra gli altri: Barber B.R., 2003, Fear’s Empire. War, Terrorism, and Democracy, Norton 

& Company, New York-London; Robin C., Fear, Oxford University Press, 2004 (trad. it. Paura. La 
politica del dominio, EGEA, 2004); Altheide D.L., 2006, Terrorism and the Politics of Fear, AltaMi-
ra Press, Oxford. 

16 Tra le eccezioni di rilievo si considerino i lavori di Samuel Justin Sinclair e Daniel Antonius, 
che nel 2012 affrontano il tema dell’inadeguatezza dell’approccio psicopatologico e dei criteri tradi-
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criminologica che dalla fine degli anni Sessanta studia le paure urbane, le vampa-
te di panico morale e le ricadute culturali, sociali e politiche delle campagne secu-
ritarie. La sensazione è che l’estrema drammaticità degli atti terroristici di matrice 
islamica porti a riflettere sulle misure da adottare (quando lo si fa e non si cede 
all’immediatezza della risposta) a partire da assunti diversi da quelli normalmente 
utilizzati per la criminalità comune, come se si trattasse di paure profondamente 
diverse e in scarsa relazione le une con le altre.  

Ritengo, al contrario, che sia utile provare a colmare questa distanza e discutere 
di politiche della paura ai tempi del terrorismo globale attingendo dal patrimonio 
di ricerca sulla fear of crime, sulla sicurezza urbana e sul panico morale, spesso di-
somogeneo e costruito a partire da diverse prospettive, ma comunque imponente e 
interessante per delineare, in termini di ipotesi di ricerca, la continuità delle politi-
che della paura nel passaggio dal governo della sicurezza urbana al contrasto al ter-
rorismo globale17.  

Nel tentativo, dunque, di trarre dalla letteratura sulla paura della criminalità 
riflessioni utili per analizzare le politiche ai tempi del terrorismo globale, discute-
rò di quattro tesi tra loro concatenate e che altrove ho esplorato più diffusamente 
con riferimento al solo campo della sicurezza urbana18.  

La prima tesi considera il legame tra paura, rischio e politiche sostenendo che 
queste ultime sono solitamente innescate non tanto dal potenziale di pericolo 
contenuto in un certo evento, quanto dal coagularsi di insicurezze di vario tipo 
attorno a quel fenomeno che, a seconda dei periodi, presenta le caratteristiche 
più idonee ad attrarre l’attenzione pubblica e a risalire la scala dei rischi prioritari 
da temere.  

La seconda tesi individua il tratto essenziale delle preoccupazioni contempo-
ranee nella prevalenza di un senso di crisi connesso al declino della civiltà occi-
dentale: la paura dei barbari informa le inquietudini diffuse che trovano capacità 
espressiva proprio in connessione a fenomeni che, più di altri, evocano lo scontro 
di civiltà. 

La terza tesi richiama un tratto costante delle politiche della paura: le inquie-
tudini vengono riformulate in una domanda di sicurezza capace di espandersi a 
ogni aspetto della vita sociale e di estendere il raggio d’azione di diverse forme di 
 
zionali della psicologia clinica nell’osservare le paure del terrorismo e propongono una lettura, am-
pliata in ottica multidisciplinare in un volume a più voci del 2013 da loro curato, che le considera in 
stretta relazione alle scelte di vita quotidiana e alle decisioni nel campo politico (Sinclair S.J., Anto-
nius D., 2012, The Psychology of Terrorism Fears, Oxford University Press, Oxford; Sinclair S.J., 
Antonius D. (edited by), 2013, The Political Psychology of Terrorism Fears, Oxford University Press, 
Oxford).  

17 In senso contrario cfr. Andersen H. e Mayerl J. (2018, “Attitudes towards Muslims and 
Fear of Terrorism”, Ethnic and Racial Studies, DOI: 10.1080/01419870.2017.1413200). 

18 Cornelli R., 2008, op. cit. nota 8; Ceretti A., Cornelli R., 2013, op. cit. nota 1. 
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disciplinamento urbano. 
La quarta tesi, la più corposa perché si sviluppa anche nell’analisi delle princi-

pali tendenze e di alcune misure adottate nei campi della sicurezza urbana e 
dell’antiterrorismo, discute dell’impatto delle prime tre tesi sulla questione de-
mocratica, nella direzione di una restrizione dei diritti, sia generale che selettiva 
per alcune categorie di persone.  

Di seguito affronterò nello specifico ciascuna di queste tesi criminologiche e 
ne discuterò l’estendibilità alle politiche di contrasto al terrorismo globale. In se-
de di conclusioni riprenderò alcuni risultati dell’analisi svolta per dare conto del-
la necessità di proseguire la ricerca su paura e potere in modo da ampliare la 
comprensione delle paure contemporanee.  

 
 

2. Quattro tesi criminologiche sulle politiche della paura 
 

2.1. Tesi 1: le paure (rectius: le preoccupazioni) orientano le politiche  
  più del rischio concreto 
 
La ricerca criminologica è ormai concorde sul fatto che essere preoccupati 

non significhi necessariamente aver paura. Si può essere preoccupati per la fame 
nel mondo o per l'aumento della povertà nel Paese in cui si vive, ma non per que-
sto si teme di morire di fame. Allo stesso modo si può ritenere che la criminalità 
sia in cima ai problemi da affrontare, ma questo non implica necessariamente il 
fatto di temere di subire un reato. Al contrario: è ormai dimostrata anche empiri-
camente l’esistenza di uno scarto qualitativo e quantitativo tra paura, più legata 
alla sfera personale delle esperienze, e preoccupazione, più connessa alle opinioni 
diffuse e ai giudizi di valore sui fenomeni19. 

Queste risultanze sembrano caratterizzare anche il fenomeno del terrorismo: i 
dati di Eurobarometro mostrano che solo a cavallo tra il 2013 e il 2014 le due li-
nee della preoccupazione per il terrorismo e della paura di essere coinvolto per-
sonalmente in un attentato terroristico si toccano, mentre generalmente la prima 
presenta valori decisamente più alti. Nella rilevazione del maggio 2017, per 
esempio, la preoccupazione arriva quasi al 20%, mentre la paura non supera mai 
il 6% (fig. 2).  

 

 
19 Cfr., tra gli altri: Fustenberg F., 1971, “Public Reaction to Crime in the Street”, American 

Scholar, 40, 601-61; Garofalo J., 1981, “The Fear of Crime: Causes and Consequences”, Journal of 
Criminal Law and Criminology, 72, 2, 839-857; Lagrange H., 1992, “Appréhension et préoccupa-
tion sécuritaire”, Déviance et Société, 16, 1-29.  
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Fig. 2 – Confronto tra le percentuali di cittadini europei che indicano il terrorismo come 
una delle due questioni più preoccupanti del proprio Paese (Our Country) e di coloro che 
indicano il terrorismo come una delle due minacce più pericolose per sè (Personally). Se-
rie storica dal 9/5/2005 al 20/5/2017. Fonte: Eurobarometro.  

 
Un ulteriore dato di ricerca assodato riguarda il fatto che le paure e, a maggior 

ragione, le preoccupazioni non crescono né diminuiscono meccanicamente 
all’aumentare o al diminuire della minaccia criminale. A partire dalla scoperta del 
paradosso vittimizzazione-paura, gli studi criminologici hanno ormai indicato 
come criminalità e paura abbiano dinamiche indipendenti e come la seconda, più 
che dalla percezione del rischio di vittimizzazione diretta, sia associata a fattori di 
vulnerabilità personale, sociale ed economica, alle spinte ansiogene della comuni-
tà di riferimento, alla presenza o meno di capitale sociale e fiducia istituzionale, 
alla definizione politica e mediatica dei rischi da temere, alle condizioni del si-
stema di protezioni sociali. 

La complessità della relazione tra consistenza del fenomeno e relative paure 
sembra emergere anche con riferimento all’intensità del rischio terroristico che in 
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Europa, osservato in relazione al dato di vittimizzazione, risulta essere molto con-
tenuto e, in alcuni Paesi, prossimo allo zero.  

Il grafico elaborato dall’Igarapé Institute sui dati del World Economic Forum 
sintetizza le cause di morte nei Paesi dell’Unione europea nel 2013 o ultimo anno 
disponibile e mostra come il terrorismo costituisca, nella scala dei rischi, un fe-
nomeno che interessa lo 0,0018 persone ogni 100 mila abitanti e che sia 3 volte 
più rischioso morire fulminati e comunque di gran lunga più probabile essere as-
sassinato o, ancora più, essere investito come pedone (fig. 3).  

  

 
 

Fig. 3 – Cause di morte nell’Unione europea (28 Paesi). Morti per 100mila nel 2013 o ul-
timo anno disponibile. Fonte: Igarapé Institute sui dati del World Economic Forum. 

 
D’altra parte, i dati del Global Terrorism Database dal 1970 al 2015 elaborati 

da Statista per l’Huffington Post evidenziano come le vittime di attacchi terrori-
stici in Europa fossero molto più alte negli anni Settanta rispetto ai nostri giorni 
(fig. 4), in cui si può parlare di eventi terroristici episodici, in cui la presenza dei 
cd. “lupi solitari” pare prevalente20, più che di terrorismo come fenomeno conti-
nuativo e organizzato. Da questo punto di vista, al di là della matrice ideologica, 
l’Europa occidentale appare più sicura oggi di quanto lo fosse quarant’anni fa 
(cfr. anche l’articolo “46 years of terrorist attacks in Europe, visualized” di Chirs 
Alcantara, The Washington Post, 17 luglio 2017).  

 
20 Wensink W. et al., 2017, The European Union’s Policies on Counter-Terrorism Relevance, 

Coherence and Effectiveness, Directorate General For Internal Policies, European Parliament.  
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Fig. 4 – Numero di persone uccise in attacchi terroristici in Europa occidentale. Anni 
1970-2015. Fonte: Statista su dati del Global Terrorism Database.  
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Questa considerazione, è bene ricordarlo nuovamente, vale ovviamente per 
l’Europa: il The Washington Post ha rilevato come, dall’inizio del 2015, Medio 
Oriente, Africa e Asia abbiano avuto circa 50 volte più vittime per terrorismo ri-
spetto all’Europa e alle Americhe (“How terrorism in the West compares to ter-
rorism everywhere else” di Lazaro Gamio e Tim Meko, The Washington Post, 16 
luglio 2016), mentre sempre dai dati Statista emerge come i Paesi con il più alto 
numero di attacchi terroristici e di vittime del terrorismo siano tutti extra-europei 
(fig. 5). 

 

 
Fig. 5 – Numero di attacchi terroristici nel 2016, per Paese. Fonte: Statista, 2017. 

 
Ma se è vero che l’Europa occidentale è più sicura oggi di quanto lo sia stata 

negli anni Settanta e più sicura di qualunque altra regione del mondo, com’è pos-
sibile che il campo politico sia continuamente interessato dalla discussione su 
leggi, atti e azioni di protezione da attacchi terroristici?  

La ricerca criminologica, anche prendendo spunto dagli studi sul rischio (Ul-
rich Beck e Niklas Luhman), sulla sua costruzione culturale (Mary Douglas) e 
sulle vampate emotive collettive (Edgar Morin e Stanley Cohen) ha dimostrato 
che più che l’effettivo incremento della minaccia sono il clima di allarme sociale e 
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la conseguente domanda di sicurezza a orientare le politiche. Non è mai il fatto in 
sé a spingere ad agire politicamente ma come viene costruita e veicolata 
l’inquietudine, a quali urgenze culturali, economiche e sociali si salda, quali inte-
ressi intercetta, quali condizioni trova per esprimersi. Non è, dunque, la consi-
stenza numerica del fenomeno terroristico a determinare le scelte politiche, ma 
l’inquietudine che deriva anche da un solo evento terroristico e ciò che questa in-
quietudine segnala ed evoca: la rottura dell’ordine, l’impotenza delle istituzioni e 
il declino della civiltà. Il senso d’insicurezza che si prova per gli attacchi terrori-
stici si àncora, in altri termini, a “passioni tristi” circa la tenuta del progetto di 
società occidentale, veicolandole in modo immediato e comprensibile.  

Non è un caso che la preoccupazione per il terrorismo sia molto più diffusa 
della paura di subire un attentato: più che su quest’ultima, è sulla prima che agi-
scono considerazioni di ordine morale e politico solitamente connesse con posi-
zioni culturali espresse nel campo politico e mass-mediatico. La preoccupazione, 
in effetti, subisce variazioni considerevoli a seconda della posizione politica: colo-
ro che hanno un orientamento di destra sono molto più preoccupati per l’ISIS e 
per i rifugiati, mentre quelli che si collocano su posizioni di sinistra sono gene-
ralmente più preoccupati per i cambiamenti climatici21.  
 
2.2. Tesi 2: il senso di declino della civiltà costituisce un motivo dominante  

  delle preoccupazioni sociali 
 
Gli studi sulla genesi della paura della criminalità nei Paesi occidentali hanno 

evidenziato come questa emozione abbia contrassegnato il dibattito pubblico ne-
gli anni in cui si sono verificate trasformazioni che hanno messo in crisi stili di vita 
e condizioni di benessere che sembravano fino a poco tempo prima inattaccabili.  

Sia negli Stati Uniti che in molti altri Paesi europei22, Italia compresa, il timore 
di un ritorno a una condizione in cui ciascuno deve temere la violenza degli altri e 
difendersi da essa costituisce la condizione emotiva a partire dalla quale la perce-
zione del declino della “nostra” civiltà si salda con l’avvento di nuovi barbari, 
 

21 Cfr. “Those on ideological right are more concerned about ISIS and refugees; those on left 
more concerned about climate change”, Pew Research Center sui dati della Global Attitudes Survey, 
primavera 2017. 

22 Per approfondimenti cfr.: per l’Italia Selmini R., 2005, “Towards Citta sicure? Political ac-
tion and institutional conflict in contemporary preventive and safety policies in Italy”, Theoretical 
Criminology, 9, 3, 307-323 e Calaresu M., 2013, La politica di sicurezza urbana. Il caso italiano 
(1994-2009), Franco Angeli, Milano; per gli Stati Uniti Lee M., 2007, Inventing Fear of Crime. 
Criminology and the Politics of Anxiety, Willan Publishing, New York e Simon J., 2007, Governing 
Through Crime. How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of 
Fear, Oxford University Press, New York; per la Francia Robert P., 2002, L'insécurité en France, La 
Découverte, Paris; per l’Inghilterra Girling E., Loader I., Sparks R., 2000, Crime and Social Change 
in Middle England: Questions of Order in an English Town, Routledge, London. 
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afroamericani, latinos o extra-comunitari, fino a percepirli come la causa stessa di 
un’imminente disfatta. Così, la paura dei barbari, come la definisce Tzvetan To-
dorov, diventa l’asse portante delle paure urbane e la mixofobia un atteggiamento 
accettabile socialmente a partire dal quale elaborare politiche di sicurezza.  

Queste considerazioni risultano cruciali anche per comprendere le paure lega-
te al terrorismo islamico.  

Negli ultimi anni, al di qua e al di là dell’Oceano Atlantico, la discussione 
pubblica sugli attacchi terroristici sembra proseguire decisamente nel solco della 
guerra di civiltà evocata dal dibattito sulla sicurezza urbana, con un’enfasi mag-
giore sugli aspetti dell’alterità dei soggetti da temere e del rischio di estinzione 
della civiltà occidentale. La minaccia terroristica all’interno dei confini europei 
viene rappresentata come “altra” (straniera, esterna) in un duplice senso: da una 
parte i soggetti che la incarnano sono percepiti come provenienti da Paesi ex-
traeuropei e facenti parte di quel flusso di migranti che a ondate starebbe inva-
dendo e colonizzando l’Europa; dall’altra parte gli atti terroristici sono considera-
ti parte di una strategia bellica di più ampia portata che, partendo dal Mediorien-
te, mirerebbe a espandersi in Occidente.  

Gli studi finora compiuti hanno dimostrato come questa doppia opinione co-
mune sull’alterità non regga alla prova dei fatti.  

Da un lato, usando le parole di uno dei più autorevoli studiosi in materia, Oli-
vier Roy, “il profilo tipico del radicalizzato è quello di un giovane di seconda ge-
nerazione o convertito, spesso coinvolto in atti di criminalità comune, quasi sem-
pre privo di educazione religiosa ma con alle spalle un rapido e recente percorso 
di conversione/riconversione sviluppatosi nella maggior parte dei casi non nel 
quadro di una moschea ma all’interno di un gruppo amicale o tramite internet”23. 
Gli autori di attacchi terroristici nei Paesi occidentali, quindi, non provengono 
dall’esterno ma si sono radicalizzati vivendo nella società contro cui dirigono la 
propria violenza e solo nella fase precedente al passaggio all’azione hanno aderito 
alla “religione dell’Isis”, al di fuori dei quadri comunitari: in questo senso è più 
corretto parlare di islamizzazione della radicalità più che di radicalizzazione 
dell’Islam.  

Dall’altro lato, come sottolinea ancora Roy, gli attacchi terroristici in Occiden-
te non sono mai stati davvero parte di una strategia militare utile alla causa del 
Califfato: al più sono stati usati come monito ai Paesi occidentali a non ingerirsi 
nelle vicende mediorientali o come risorsa simbolica per attrarre foreing fighters; 
tanto meno possono essere considerati avanguardia di uno scontro di civiltà volto 
all’islamizzazione dell’Occidente: “la sola efficacia strategica degli attentati è rap-

 
23 Roy O., 2017, Generazione Isis: Chi sono i giovani che scelgono il Califfato e perché combat-

tono l'Occidente, Feltrinelli, Milano, 43. 



La politica della paura 
 

247 

presentata dal loro effetto psicologico, in quanto essi non intaccano le capacità 
militari dei paesi occidentali (al contrario, le incrementano, mettendo fine 
all’abbassamento delle spese belliche), arrecano soltanto danni marginali 
all’economia e non mettono a rischio le istituzioni, a meno che non lo facciamo 
noi stessi con l’eterno dibattitto sul conflitto tra sicurezza e stato di diritto”24. Se 
le brutalità in Siria e Iraq e gli attacchi terroristici nei Paesi arabi, che colpiscono 
soprattutto musulmani sciiti e sunniti moderati, sono il mezzo attraverso cui l’Isis 
mira a conquistare porzioni di territorio per amministrarli (il fallimento di questa 
strategia si è reso evidente nel corso del 2017) oppure anche solo a destabilizzare 
le società islamiche alimentando lo scontro al loro interno, in Europa gli attacchi 
terroristici sono molto lontani dal poter essere collocati in una qualche forma di 
strategia politico-militare: nella scelta degli obiettivi e delle modalità degli atti di 
terrorismo emerge generalmente una grande debolezza e un sostanziale isolamen-
to dei gruppi o, addirittura, degli individui che, secondo la visione comune, do-
vrebbero essere la prima linea di un’organizzazione militare pronta ad invadere 
l’Europa. Per questo motivo parlare di “guerra” appare delirante perché induce a 
pensare (e ad agire) come se ci fosse una milizia in grado di attaccare le società 
occidentali, quando la realtà è fatta di pochi atti, compiuti solitamente con mezzi 
improvvisati, di alcuni giovani che hanno dato una veste religiosa e un riferimento 
ideale e politico alto al proprio atteggiamento radicalmente oppositivo e violento 
che prende forma perlopiù al di fuori dalle strategie dei centri jihadisti da cui riceve 
comunque un supporto, sia pure minimo, o anche solo una legittimazione.  

Eppure è proprio la guerra a essere evocata più volte nel discorso pubblico sul 
terrorismo; quella di civiltà, del bene contro il male che lo minaccia, che è ormai 
parte del nostro immaginario collettivo25: il male non viene mai pensato 
all’interno delle dinamiche di una società complessa, ma, anche quando cresciuto 
in mezzo a noi, agisce sempre dall’esterno, portando i segni della sua alterità.  

È su questo coacervo di discorsi e immaginari che si articolano le paure con-
temporanee. I dati di Eurobarometro sembrano indicare la presenza di un conti-
nuum tra la preoccupazione per la criminalità e quella per il terrorismo nel segno 
della questione dell’immigrazione: in Europa, dopo un periodo di flessione della 
preoccupazione per terrorismo, immigrazione e criminalità, si assiste, a partire 
dagli anni 2010/2011 a un aumento della preoccupazione per l’immigrazione e a 
quella per il terrorismo, che supera la preoccupazione per la criminalità, che in-
vece continua a calare e si stabilizza intorno al 10 percento.  
 

24 Ibidem, 105.  
25  Per un’interessante analisi della relazione tra cultura popolare, discorso politico e terrori-

smo e di come la vita degli americani sia stata modificata dagli attacchi al World Trade Center e al 
Pentagono si veda Scopp A., Hill M.H., 2009, The War on Terror and American Popular Culture. 
September 11 and Beyond, Fairleigh Dickinson University Press.  
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Fig. 6 – Confronto tra le percentuali di cittadini europei che indicano la criminalità, 
l’immigrazione o il terrorismo come una delle due questioni più preoccupanti del proprio 
Paese. Serie storica dal 9/5/2005 al 20/5/2017. Fonte: Eurobarometro.  

 
Questa transizione delle preoccupazioni, che dalla criminalità si spostano sul 

terrorismo ma mantenendo sempre in primo piano l’immigrazione, permette di 
considerare quanto il senso di declino della civiltà sia connessa all’invasione dei 
nuovi barbari. In Europa come negli Stati Uniti le paure sociali ruotano attorno 
alla figura dello straniero interno: la percezione, in particolare, del rischio di 
islamizzazione delle società occidentali e di un imminente scontro di civiltà carat-
terizza in senso mixofobico le paure sociali, rendendole un potente dispositivo in 
grado di agire nel campo politico per affermare forme di discriminazione istitu-
zionale e di violazione dei diritti umani (si pensi agli ordini esecutivi di Trump 
per impedire l’accesso negli Stati Uniti di persone provenienti da alcuni Paesi 
islamici o agli accordi con le milizie libiche e all’intervento militare in Niger so-
stenuti da alcuni Paesi europei). A tal proposito, i risultati dell’indagine del 2016 
sulle paure degli americani condotta dalla Chapman University evidenziano in 
modo netto il legame tra islamofobia e disponibilità a ridurre le garanzie per al-
cune categorie di persone: significative porzioni di popolazione americana dichia-
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rano di provare diffidenza verso i Musulmani e questo atteggiamento le porta a 
giustificare un inasprimento dei controlli di polizia nei loro confronti. 

 
2.3. Tesi 3: la questione sicurezza urbana è l’esito di una riformulazione  

  in chiave politica delle paure sociali utile all’attivazione di programmi  
 di regolazione della vita urbana 
  
Spesso si parla di sicurezza urbana dando per scontato che con questo termine 

ci si riferisca in modo unanime a fatti e situazioni che preoccupano tutti allo stes-
so modo. Un’ampia letteratura sociologica e criminologica ha indicato, al contra-
rio, la polisemia del concetto di sicurezza, e, al tempo stesso, ha messo in luce il 
funzionamento del processo di riduzione delle molteplici e variegate ansie e in-
quietudini che affollano la vita quotidiana in problema di sicurezza comunicabile 
nei termini di paura della criminalità. A tal proposito Zygmunt Bauman ha sotto-
lineato come, di fronte a diverse forme di insicurezza che caratterizzano la nostra 
epoca (quella esistenziale-relazionale, quella socio-economica legata alle condi-
zioni del mercato globale e quella più legata alla sfera dell’incolumità personale) 
si riveli un senso di impotenza nell’affrontare le prime due, non solo per il loro 
carattere globale, ma anche per la scomparsa di qualsiasi dimensione pubblica, e 
quindi politica, che le possa affrontare. Si finisce così per riversare sulla terza 
ogni ansia e preoccupazione del vivere: “dobbiamo avere qualcosa di cui preoc-
cuparci, e non una cosa di qualsiasi genere, ma una cosa precisa, tangibile: qual-
cosa da poter almeno immaginare alla nostra portata e sotto il nostro controllo, 
qualcosa sulla quale poter intervenire”26.  

Si tratta, per la verità, di un tema ampiamente affrontato dagli studiosi del ri-
schio e che va sotto il nome di “selezione del rischio prioritario da temere”: come 
avviene che tra le potenziali minacce alla nostra vita alcune siano considerate più 
temibili di altre, catalizzando le nostre ansie e orientando i nostri comportamen-
ti? È solo una questione di quantità e qualità delle informazioni in nostro posses-
so? In altri termini, per riorientare le priorità individuali e collettive è sufficiente 
comunicare ai cittadini che il rischio di attacchi terroristici è prossimo allo zero se 
paragonato al rischio di morire in un incidente stradale? Certamente una migliore 
informazione è utile, ma, come abbiamo già riferito sopra (cfr. Tesi 1), non basta. 
Gli studiosi che si sono occupati di capacità cognitiva dell’individuo di fronte al 
rischio spesso hanno lavorato per diffondere una corretta conoscenza utile a effi-
caci politiche di prevenzione, ma per molto tempo non hanno riconosciuto un 
aspetto fondamentale del concetto di rischio, vale a dire il suo intrinseco carattere 
politico. 
 

26 Bauman Z., 1999, In Search of Politics, Polity Press, Cambridge (trad. it. La solitudine del 
cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000, 51).  
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Per “politicità del rischio” Mary Douglas intende la sua dipendenza da diffe-
renti visioni del mondo, che sottintendono differenti strutture di conoscenza e 
sistemi di valori, i quali determinano le modalità con cui i vari gruppi affrontano 
l’esperienza comune di eventi o azioni pericolose. “Quando si trovano a dover 
calcolare le probabilità e valutare l’attendibilità [dei rischi], essi [gli individui] 
sono già imbevuti di assunti e orientamenti acquisiti culturalmente”27: si tratta di 
assunti e orientamenti che hanno a che fare con la forma delle relazioni sociali 
che la persona mantiene, con i suoi pregiudizi culturali come i valori condivisi e 
le credenze (inclusa quindi la visione del mondo e dei rapporti sociali), con le 
strategie comportamentali preferite e con il tipo di organizzazione in cui si vive.  

Se è vero, dunque, che quando si parla di sicurezza si dà per scontato che ci si 
riferisca tutti agli stessi fatti, alle stesse situazioni e alle stesse preoccupazioni, ciò 
avviene perché in ogni società si attiva un processo di riformulazione culturale, 
politica e istituzionale delle insicurezze delle persone in modo da renderle defini-
bili per tutti allo stesso modo, comunicabili in modo comprensibile e gestibili nel 
modo più utile a chi ha il potere di definire, comunicare e agire. In alcune ricer-
che etnografiche28 si ripercorre questo processo di riduzione securitaria in senso 
inverso, recuperando la soggettività, la diversità e la specificità delle emozioni 
che, sul piano pubblico, vengono oggettivate e generalizzate in paura per la pro-
pria incolumità. I risultati di questi studi sono interessanti perché, osservandoli in 
controluce rispetto a quanto detto finora, suggeriscono l’idea che la polisemia del 
concetto di sicurezza urbana, “concetto pigliatutto” secondo la definizione di 
Massimo Pavarini29, se anche può apparire a volte come l’esito di confusioni con-
cettuali, superficialità scientifica o imprecisioni terminologiche, in realtà riveste la 
funzione fondamentale di:  
- attirare nell’orbita della sicurezza un’eterogeneità di conflitti, problemi, di-

sagi, sofferenze, passioni tristi (rabbie, frustrazioni, inquietudini, delusioni) di na-
tura e provenienza diversa;  
- dare loro un significato, traducendoli e assemblandoli in domanda di sicu-

 
27 Douglas M., 1986, Risk Accettability According To The Social Science, Russel Sage, New 

York (trad. it. Come percepiamo il pericolo: antropologia del rischio, Milano, Feltrinelli, 1991, 67). 
28 A titolo di esempio cfr.: Jackson J., 2004, “Experience and Expression: Social and Cultural 

Significance in the Fear of Crime”, The British Journal of Criminology, 44, 6, 946-966; Girling E., 
Loader I., Sparks R., 2000, Crime and Social Change in Middle England: Questions of Order in an 
English Town, Routledge, London; Gilchrist E., Bannister J., Diton J. and Farrall S., 1998, “Wom-
en and the ‘fear of crime’: challenging the accepted stereotype”, British Journal of Criminology, 38, 
283-99; Taylor I., 1995, “Private homes and public others: an analysis of talk about crime in subur-
ban South Manchester in the mid-1990s”, British Journal of Criminology, 35, 263-85; Goodey J., 
1994, “Fear of crime: what can children tell us?”, International Review of Victimology, 3, 195-210.  

29 Pavarini M., 2006, L’amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di 
sicurezza urbana in Italia, Carocci, Roma, 27.  
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rezza veicolabile socialmente, mediaticamente e politicamente;  
- attivare, quindi, modalità di regolazione e di disciplinamento, legittimate 

proprio dalla pressante domanda di sicurezza, che si esercitano su un campo 
sempre più esteso della vita urbana.  

Così, i tratti contraddittori, generici e spesso indefiniti del dibattito sulla 
sicurezza e delle politiche che a partire da quel dibattitto si attuano (si pensi al 
contenuto variegato dei pacchetti sicurezza, degli Asbo inglesi, delle Civility Laws 
statunitensi, dei regolamenti di polizia urbana italiani e francesi o delle ordinanze 
dei sindaci italiani) acquistano un senso e diventano intellegibili se osservati nella 
più ampia tendenza all’ampliamento della sfera di disciplinamento della vita 
urbana che è in corso negli anni che sono seguiti all’età dell’oro (dagli anni 
Settanta negli Stati Uniti, dagli anni Ottanta in Francia e Regno Unito, dagli anni 
Novanta in Italia) e che Loic Wacquant ha descritto in termini di passaggio dal 
welfare state al penal state.  

Negli ultimi anni l’allarme terrorismo sta progressivamente sostituendo la si-
curezza urbana come campo di attrazione di ansie e preoccupazioni e come di-
spositivo per proseguire l’attività di disciplinamento della vita urbana compiuto 
con strumenti amministrativi. Abbiamo già notato come la preoccupazione per il 
terrorismo si stia affermando in Europa togliendo terreno alla paura per la crimi-
nalità e assumendone ed esaltandone i tratti xenofobici e mixofobici (cfr. Tesi 2). 
Va detto ora che attorno alla lotta al terrorismo si riaffermano misure di regola-
zione della vita urbana e di controllo di categorie di persone che già avevano tro-
vato spazio nell’ambito delle politiche di sicurezza urbana. Il prossimo paragrafo 
sarà dedicato proprio alla discussione di queste misure, di rilievo internazionale, 
nazionale e locale, e di quali continuità è possibile ravvisare tra le politiche di si-
curezza urbana e le attività di prevenzione di attacchi terroristici.  

 
2.4. Tesi 4: le politiche di sicurezza impattano sulla “questione democratica”  

  rendendo più fragili le democrazie occidentali 
 

2.4.1. Mano destra e mano sinistra nelle democrazie moderne  
Le democrazie occidentali sono l’esito di un lungo percorso di affermazione 

dell’individuo come soggetto autonomo e libero, e, parallelamente, dello Stato 
quale difensore dell’individuo e delle sue libertà fondamentali. Nei sistemi libera-
li e, successivamente, in quelli democratici, il bene pubblico della sicurezza si è 
costruito nell’intreccio tra la dimensione individuale e quella statuale: emerge 
come richiesta allo Stato di salvaguardia delle libertà individuali da ingerenze di 
altri e, successivamente, dello stesso Stato. Per usare il linguaggio hobbesiano po-
tremmo dire che ciascun cittadino chiede di essere protetto tanto dalle aggressio-
ni di ogni altro uomo-lupo quanto dalle ingerenze dello Stato-Leviatano. Al fine 
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di garantire questo spazio di autonomia individuale è rimesso alla politica e alle 
istituzioni il difficile compito di ridefinire continuamente e, al tempo stesso, pre-
servare l’equilibrio instabile tra la protezione statuale delle libertà individuali e 
una loro limitazione necessaria per garantire le libertà altrui, nella consapevolezza 
che lo stesso intervento statuale di limitazione risulta problematico proprio per la 
sua ingerenza nel campo delle libertà.  

Se nel corso del Novecento lo Stato con sempre maggiore convinzione ha fatto 
uso della mano sinistra – secondo la nota definizione di Pierre Bourdieu –, dando 
spazio dunque a interventi di promozione sociale e dei diritti, il recente incrocio 
tra la crisi del welfare e l’urgenza della questione migratoria ha riportato il bari-
centro delle politiche sulla tutela dell’ordine pubblico (la mano destra), ed è pro-
prio il timore di perdere la propria condizione di benessere, ridotto sempre più in 
termini di incolumità personale (cfr. Tesi 3), a riproporre il trade-off tra libertà e 
sicurezza attraverso l’esclusione degli ultimi arrivati, oltre a consentire la diffu-
sione di teorie sulla sostituzione etnica e sull’estinzione della civiltà occidentale 
idonee a legittimare l’innalzamento di barriere all’estensione dei diritti. I discorsi 
e le politiche di sicurezza urbana segnano, in questo senso, uno scarto dal peri-
metro democratico così come si è definito nel corso del secondo dopoguerra, 
proponendo un progetto di “cittadinanza esclusiva” fondato sulla categorizzazio-
ne delle persone in due campi contrapposti: da un lato i non-cittadini, i nemici 
che attentano alla sicurezza e che vanno fermati, dall’altro i cittadini che si sento-
no minacciati dai primi e che ricercano protezione. Tale progetto, in definitiva, 
rischia di minare le fondamenta di quel paradigma universalistico che ha con-
traddistinto, con fortune alterne, lo sviluppo delle democrazie occidentali.  

 
2.4.2. Tendenze politiche 

 
In base a queste considerazioni è possibile tracciare le principali tendenze che, 

sia pure con alcuni rilevanti scostamenti30, hanno contraddistinto il campo della 
sicurezza urbana negli ultimi decenni nei Paesi occidentali (e non solo) e che 
rendono evidente il cambio di paradigma rispetto al progetto democratico di 
espansione delle libertà e dei diritti. Ricorso a decisioni eccezionali, rafforzamen-
to del controllo delle popolazioni extra-europee/non-USA, estensione della sfera 
penalmente rilevante e del disciplinamento urbano, adozione di misure di pre-
 

30 Per fare alcuni esempi si pensi all’estensione delle alternative alla detenzione, all’espansione 
della giustizia riparativa, alle iniziative locali di accoglienza dei rifugiati, alla recentissima decisione 
della Corte Suprema statunitense del febbraio 2018 a tutela dei programmi di estensione della cit-
tadinanza ai cd Dreamers, di cui parleremo più avanti, e ai ripetuti interventi della Corte costituzio-
nale italiana nei confronti di atti legislativi (si pensi alla sentenza 240/2010 che dichiara 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale, la cd. aggravante di clan-
destinità).  
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venzione situazionale e diffusione della cultura della paura: queste sono le macro-
direzioni delle politiche di sicurezza urbana messe a fuoco dalla ricerca crimino-
logica e che, a ben vedere, risultato utili anche per analizzare le misure di contra-
sto al terrorismo globale di matrice islamica. In effetti, queste ultime appaiono 
così simili nelle premesse e nei contenuti alle politiche di sicurezza urbana (cfr. 
oltre al par. 2.4.3) da indurre a ritenere che non si possa parlare semplicemente di 
una matrice culturale comune, bensì di variazioni tematiche di una medesima 
traiettoria politica che, consapevolmente o meno, si sta affermando nelle società 
occidentali.  

Nel prossimo paragrafo indicherò nello specifico le cinque tendenze a cui ho 
fatto riferimento e darò conto di alcune delle misure di sicurezza urbana e di anti-
terrorismo che le rendono esplicite, con la finalità di individuare quella linea di 
continuità che lega le scelte politiche negli ambiti considerati.  
 
2.4.3. Schema delle tendenze e delle misure adottate nei campi  
         della sicurezza urbana e dell’antiterrorismo 

 

Tab. 1 – Quadro sinottico delle tendenze e delle misure adottate 
 

Tendenze Esempi di Misure di Sicurezza 
Urbana 

Esempi di Misure di Contrasto 
al Terrorismo Islamico 

A 
Ricorso a stati d’eccezione 

A1. Dichiarazione dello stato 
di emergenza in Francia 
(2005). 
A2. Istituzione di centri di de-
tenzione amministrativa per 
stranieri in Italia 
A3. Uso dell’esercito con fun-
zioni di contrasto alla crimina-
lità comune.  

A4. Dichiarazione dello stato di 
emergenza in Francia (2015). 
A5. Proclamazione dello stato 
di emergenza e adozione del 
Military Order negli Stati Uniti 
(2001). 
A6. Ricorso a squadre speciali 
militari.  

B 
Potenziamento dei controlli 
sulla popolazione straniera 

B1. Misure per aumentare la 
‘difesa’ delle frontiere  
B2. Maggiore ricorso alle 
espulsioni, come conseguenza 
delle legislazioni restrittive in 
tema d’immigrazione. 
B3. Restrizioni nell’otteni-
mento della cittadinanza 

B4. Restrizione dell’ingresso 
negli Stati Uniti di rifugiati 
provenienti da Paesi sospettati 
di terrorismo 
B5. Espulsioni di cittadini stra-
nieri condannati per reati di 
terrorismo 
B6. Espulsioni di cittadini stra-
nieri per via amministrativa 

C  
Estensione della sfera penal-

C1. Nuove fattispecie di reato 
e pene più severe. 

C4. Introduzione di nuovi reati 
di terrorismo e anticipazione 
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mente rilevante, anticipazione 
dell’intervento penale e am-
pliamento del disciplinamento 
amministrativo 
 

C2. Anticipazione della tutela 
con misure riconducibili al 
“diritto penale del rischio”. 
C3. Provvedimenti ammini-
strativi contro il degrado e le 
inciviltà. 

della tutela penale. 
C5. Estensione dei poteri di 
polizia e delle misure di pre-
venzione. 

D. 
Ricorso a misure di prevenzio-
ne situazionale e diffusione 
della cultura della paura 
 

D1. Disegno urbano per la 
sicurezza.  
D2. Tecnologie per la sorve-
glianza. 
D3. Misure di auto-protezione, 
servizi di sicurezza e risposte 
comunitarie. 

D4. Paesaggi urbani difensivi. 
D5. Spesa pubblica e industria 
dell’antiterrorismo. 
D6. “If You See Something, 
Say Something” 

 
A. Ricorso a stati d’eccezione. Si forzano i limiti dello stato di diritto per creare 
forme di sospensione dalla giurisdizione ordinaria che, col tempo, rischiano di 
essere normalizzate31. 

 
Esempi di misure di sicurezza urbana 
A1. Dichiarazione in Francia dello stato di emergenza dell’8 novembre 2005 

sulla base della legge 55-385 del 3 aprile 1955 (adottata per contrastare i movi-
menti indipendentisti durante la Guerra di Algeria). Lo stato di emergenza viene 
richiesto dall’allora Ministro dell’Interno Nicolas Sarkozy per reagire al ciclo di 
sommosse che per qualche settimana mise a ferro e fuoco interi quartieri delle 
banlieus parigine a seguito della morte accidentale di due giovani inseguiti dalla 
polizia. Il 16 novembre del 2005 il Parlamento francese prorogò la “situazione 
eccezionale” per tre mesi, nonostante la legge del 1955 ne limitasse tassativamen-
te la vigenza a un massimo di 12 giorni. Lo stato d’emergenza conferisce poteri 
straordinari ai Prefetti, quale l’interdizione della circolazione di persone o veicoli 
in orari e in luoghi specifici (art. 5), e alle autorità amministrative, quale il potere 
di ordinare perquisizioni a domicilio di giorno e di notte senza necessità di 
un’autorizzazione giudiziaria e possibilità di controllo preventivo sulla stampa 
(art. 11). La sospensione dei diritti costituzionali è giustificata dal Ministro come 
strumento utile per potenziare la lotta alla criminalità comune32. 

A2. Istituzione in Italia, a partire dal 1998, di centri di detenzione amministra-
tiva per gli immigrati in attesa di espulsione, denominati centri di permanenza 
 

31 Per approfondire questa tendenza cfr.: Agamben G., 2003, Stato d’eccezione, Bollati Bolin-
ghieri, Torino; Meccarelli M, Palchetti P., Sotis C. (a cura di), 2011, Le regole dell’eccezione. Un 
dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo, Eum, Macerata.  

32 Cfr. Ceretti A., Cornelli R., 2013, op. cit. nota 1.  
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temporanea e di assistenza (CPTA), poi rinominati come Centri di identificazione 
ed espulsione (CIE) e, infine, recentemente, come Centri di Permanenza per il 
Rimpatrio (CPR), a cui vanno ad aggiungersi i cd. Hot Spots, centri di prima ac-
coglienza dove vengono indirizzati gli stranieri al momento del loro arrivo sulle 
coste italiane. Com’è noto ormai da anni e nonostante i tentativi di ridurne 
l’impatto umanitario, il sistema del trattenimento ammnistrativo di stranieri in 
attesa del rimpatrio, oltre a essere in larga misura costoso e inefficace e a pro-
durre criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico, pone enormi problemi 
di rispetto dei diritti fondamentali. A tale proposito il giudizio di Luca Masera, 
uno dei più importanti studiosi dei profili giuridici del governo 
dell’immigrazione in Italia, è severo e netto: “la libertà dello straniero irregola-
re continua ad essere considerata come un valore di poco conto; al punto che, 
quando si tratta di detenzioni di qualche giorno (come accade negli hotspots), 
la legge sembra considerare tollerabile che tale libertà possa essere compres-
sa de facto dall’autorità di polizia, al di fuori di qualsivoglia disciplina legale e 
di qualsiasi controllo da parte dell’autorità giudiziaria. Una soluzione, questa, 
che non sarebbe neppure immaginabile nei confronti di cittadini italiani, ed è a 
tutti gli effetti degna di uno stato di polizia, piuttosto che di uno stato di dirit-
to”33. La libertà degli stranieri irregolari, in definitiva, si caratterizza come libertà 
diversa addirittura sottratta in alcuni casi alle più elementari garanzie costituzio-
nali e convenzionali.  

A3. Ricorso all’esercito per presidiare luoghi sensibili, controllare il territorio 
e prevenire la criminalità: costituisce una misura eccezionale introdotta in alcuni 
Paesi come l’Italia nell’ambito di provvedimenti emergenziali di lotta contro le 
mafie (operazione “Vespri Siciliani” a seguito delle stragi di mafia in cui persero 
la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti di polizia delle 
loro scorte) e poi stabilizzatasi a partire dal 2008 (legge 125) come attività di con-
trollo del territorio nell’ambito delle politiche di sicurezza urbana (operazione 
“Strade sicure”). È pur vero che tale coinvolgimento di contingenti di militari av-
viene, secondo il dettato normativo, per specifiche ed eccezionali esigenze di pre-
venzione della criminalità, ma, come si apprende dallo stesso sito del Ministero 
della Difesa italiano, “tale operazione è, a tutt’oggi, l’impegno più oneroso della 
Forza Armata in termini di uomini, mezzi e materiali”. In altri Paesi europei, co-
me l’Inghilterra, e di altri continenti, come il Sud Africa, il ricorso all’esercito co-
stituisce un elemento di tensione politica che forza la consueta separazione esi-
stente nei sistemi democratici tra sicurezza interna e difesa: la recente dichiara-
 

33 Masera L., 2017, “I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano di 
numero, e gli hotspot rimangono privi di base legale: le sconfortanti novità del Decreto Minniti”, 
Diritto Penale Contemporaneo, 3/2017, 278-283. Cfr. anche Campesi G., 2013, La detenzione am-
ministrativa degli stranieri. Storia, diritto, politica, Carocci, Roma 
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zione del Ministro dell’Interno sudafricano, Fikile Mbalula, dell’ottobre del 2017 
di voler richiedere un coinvolgimento delle forze militari nel contrasto alla crimi-
nalità nelle città ha innescato un dibattito molto acceso sulla compatibilità di 
questa misura rispetto all’ordinamento costituzionale sudafricano.  

 
Esempi di misure di contrasto al terrorismo islamico 
A4. Dichiarazione in Francia dello stato di emergenza del 13 novembre 2015 

sulla base della legge 55-385 del 3 aprile 1955 a seguito di una serie di attentati 
terroristici rivendicati dall’ISIS in diversi luoghi pubblici della capitale francese, 
fra i quali il più sanguinoso è quello avvenuto presso il teatro Bataclan, dove sono 
rimaste uccise 90 persone. Lo stato di emergenza, che prevede limitazioni e re-
strizioni dei diritti costituzionali è stato rinnovato sei volte34 e, come denunciato 
da organizzazioni francesi e internazionali, è stato utilizzato anche per reprimere 
proteste pacifiche: tra novembre 2015 e maggio 2017 le autorità hanno fatto ri-
corso ai poteri d'emergenza per vietare 155 manifestazioni, molte delle quali, se-
condo Amnesty International, riguardavano la riforma del lavoro. Dopo due anni 
la Francia esce dal regime di eccezione instaurato dall’allora Presidente François 
Hollande ma con l’adozione di una legge, fortemente voluta dal nuovo Presidente 
Emmanuel Macron, che rende ordinarie molte delle misure previste dallo stato di 
emergenza (legge 2017-1510 del 30 ottobre 2017). Critiche sul rischio di viola-
zione degli obblighi internazionali a tutela dei diritti dell’uomo erano già state 
avanzate prima dell’approvazione del progetto di legge in una lettera aperta al 
Governo francese del 22 settembre dello stesso anno da parte di due esperti 
dell’Alto Commissariato dell’Onu, Fionnuala Ní Aoláin e Michel Forst, secondo 
cui la normalizzazione dei poteri di emergenza avrebbe portato a gravi conse-
guenze per l’effettività della protezione dei diritti in Francia, sia nell’ambito 
dell’anti-terrorismo che al di fuori di esso. Questa preoccupazione appare fonda-
ta se consideriamo che il Rapporto della commissione parlamentare d’inchiesta 
sullo stato d’emergenza (n. 4281 presentato il 6 dicembre 2016) indica che delle 
4.200 “perquisizioni amministrative” eseguite ben 890 risalivano alla prima setti-
mana successiva agli attacchi di Parigi del 13 novembre 2015, e che già il 30 no-
vembre erano più di 2.000, che ben poche delle perquisizioni hanno portato a 
procedimenti penali (appena 61) contro presunti jihadisti o fiancheggiatori e, in-
fine, che 47 persone sottoposte all’obbligo di soggiorno da più di un anno risul-
tavano senza alcuna imputazione.  

A5. Proclamazione dello stato di emergenza da parte del Presidente degli Stati 
Uniti George W. Bush il 18 settembre e adozione del Military Order il 13 novem-
bre 2001, a seguito dell’attentato terroristico alle Twin Towers dell’11 settembre 

 
34 Lacaze M., 2017, “State of Emergency and Criminal Law”, Montesquieu Law Review, 5.  
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2001. Nel Military Order si qualificano determinati individui come unlawful 
enemy combatants con la finalità di escluderli dai diritti previsti dall’ordinamento 
giuridico interno e da quello internazionale umanitario; si autorizzano le indefini-
te detention e i processi nei confronti di cittadini sospettati di essere implicati in 
attività terroristiche presso le military commissions, veri e propri tribunali speciali 
a cui non si applicano le regole del giusto processo e composti da ufficiali nomi-
nati dal dipartimento della difesa35. La prigione per presunti terroristi istituita 
all’interno della base militare statunitense di Guantanamo, ancora oggi funzio-
nante, costituisce una drammatica evidenza dell’operatività del Military Order.  

A6. Rafforzamento del ricorso agli apparati dell’esercito nelle città italiane in 
caso di attacco terroristico. A luglio del 2016 si è appreso dagli organi di stampa 
che nell’ambito delle misure di contro-terrorismo è stata pianificata dal Ministero 
dell’Interno la mobilitazione di squadre speciali militari di potenziamento del 
controllo del territorio. In caso di emergenza dovrebbe essere anche assegnata 
temporaneamente ai soldati la qualifica di “agenti di pubblica sicurezza” in modo 
da poterli impiegare utilmente per eventuali perquisizioni e arresti. 

 
 

B. Potenziamento dei controlli sulla popolazione straniera. I migranti sono indi-
cati come “classe pericolosa” e si utilizza ogni strumento disponibile per tentare 
di tenerli fuori dai confini fisici e giuridici delle democrazie occidentali36.  

 
Esempi di misure di sicurezza urbana  
B1. Misure per aumentare la sicurezza delle frontiere in termini di riduzione 

dei flussi migratori. Il caso più eclatante riguarda l’ordine esecutivo del 5 gennaio 
2017 firmato da Donald Trump con il quale il Governo ha stanziato fondi federa-
li per la costruzione del muro di confine tra Stati Uniti e Messico e ha previsto 
l’installazione di strutture di detenzione nei pressi della frontiera unitamente al 
potenziamento di personale di polizia. Più in generale, il rafforzamento del con-
trollo delle frontiere è una tendenza presente in tutti i Paesi occidentali; nel con-
tinente europeo avviene soprattutto attraverso:  
- l’approvazione di legislazioni nazionali sempre più restrittive rispetto alle 

 
35 Gargiulo P., 2009, “Le misure di contrasto al terrorismo nell’era dei diritti umani. Conside-

razioni introduttive”, in Gargiulo P. e Vitucci M.C., La tutela dei diritti umani nella lotta e nella 
guerra al terrorismo, Editoriale Scientifica, Napoli, 1-28. 

36 Per approfondire questa tendenza cfr.: Parkin J., 2013, The Criminalisation of Migration in 
Europe A State-of-the-Art of the Academic Literature and Research, CEPS Paper in Liberty and 
Secuirty in Europe; Lazaridis, G. (a cura di), 2011, Secuirty, Insecuirty and Migration in Europe, 
Routledge, London; FRA, 2011, Fundamental Rights of migrants in an irregular situation in the Eu-
ropean Union: Comparative Report, European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna; 
Palidda S. (a cura di), 2011, Racial criminalization of migrants in 21st Century, Routledge, London.  
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opportunità d’ingresso legale per motivi di lavoro;  
- l’introduzione di reati di ingresso illegale o di aggravanti specifiche di 

“clandestinità”; 
- la sospensione unilaterale di accordi e trattati che impongono la ricolloca-

zione dei migranti tra i Paesi dell’Unione europea (emblematico il caso 
dell’Ungheria);  
- l’adozione di procedure lente e farraginose nelle pratiche di ricongiungi-

mento familiare e per il riconoscimento dello status di rifugiato;  
- l’istituzione, nel 2016, della European Border and Coast Guard 

Agency (Frontex); 
- la sottoscrizione di accordi bilaterali (tra Italia e Libia) e di livello europeo 

(tra Commissione europea e Turchia) per limitare i flussi migratori da aree geo-
grafiche critiche: il memorandum d’intesa per il contrasto dell’immigrazione ille-
gale firmato dall’Italia e dalla Libia del 2 febbraio del 2017, che estende il trattato 
già in essere tra i due Paesi siglato nel 2008 prevede il finanziamento (circa 5 mi-
liardi di dollari) d’infrastrutture volte al contrasto dell’immigrazione (tra cui cen-
tri di detenzione in cui sono stati riscontrate torture, violenze, uccisioni e gravi 
violazioni dei diritti umani), di attività di formazione del personale e di assistenza 
tecnica alla guardia costiera e alla guardia di frontiera libica in modo da garantire 
il pattugliamento costante per impedire ai migranti di lasciare il Paese per diri-
gersi verso l’Europa; l’accordo siglato tra la Commissione europea e la Turchia il 
1° marzo 2016 prevede la fornitura di varie forme di assistenza, con un esborso di 
alcuni miliardi di euro, per la gestione dei migranti siriani e palestinesi presenti in 
Turchia nei centri profughi turchi.  

B2. Maggiore ricorso alle espulsioni di cittadini stranieri, come conseguenza 
delle legislazioni restrittive in tema d’immigrazione. 

B3. Restrizioni nell’ottenimento della cittadinanza o della residenza. Il riferi-
mento più immediato è al tentativo di Donald Trump, recentemente dichiarato il-
legittimo dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, di interrompere il programma del 
governo federale istituito nel 2012 dall’Amministrazione di Barack Obama col qua-
le si concede ai cd Dreamers, persone arrivate illegalmente negli Stati Uniti da 
bambini, il diritto temporaneo di due anni rinnovabile di vivere, studiare e lavorare 
legalmente a condizione che non abbiano precedenti penali (DACA, Deferred Ac-
tion for Childhood Arrivals). Il Presidente Obama introdusse il DACA perché il 
Congresso non riusciva ad approvare una legge, DREAM Act (Development, Relief, 
and Education for Alien Minors Act), con la quale s’intendeva concedere la cittadi-
nanza agli immigrati irregolari arrivati negli Stati Uniti da bambini. Sempre in tema 
di criteri di acquisizione della cittadinanza, nel discorso di Grenoble del 30 luglio 
2010 Sarkozy, allora Presidente della Repubblica francese, propose di ritirare la cit-
tadinanza francese a “qualsiasi persona d’origine straniera che volontariamente at-
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tenti alla vita di un agente di polizia, di un gendarme o a qualunque altro deposita-
rio di autorità pubblica” e contestò l’automatismo dell’acquisizione della nazionali-
tà francese da parte di un minore delinquente al momento della sua maggiore età. 
Così facendo, lo status di cittadino non si acquisisce più sulla base dello ius sangui-
nis (come avviene nella maggior parte dei Paesi europei) o dello ius soli (come ac-
cade in Francia fin dal 1500): “la nazionalità va meritata”. Anche in Italia la propo-
sta di legge sullo ius soli ha risentito della discussione pubblica incentrata sul bi-
nomio sicurezza/immigrazione, che di fatto ne ha impedito l’approvazione a di-
cembre del 2017, con il risultato di negare la possibilità di acquisire la cittadinanza 
per minori nati in Italia con almeno uno dei genitori residente legalmente in Italia 
da almeno cinque anni (cd. ius soli temperato, vista la presenza di criteri di reddito, 
di alloggio e di conoscenza della lingua italiana introdotti nell’iter parlamentare e 
relativi ad almeno uno dei due genitori non europeo) o minori nati in Italia o arri-
vati successivamente che abbiano frequentato le scuole italiane per alcuni anni (5 
o 6 anni a seconda dell’età di arrivo) e superato almeno un ciclo scolastico (cd ius 
culturae).  

 
Esempi di misure di contrasto al terrorismo islamico 
B4. Restrizione dell’ingresso negli Stati Uniti di rifugiati provenienti da Paesi 

considerati nemici perché luogo di provenienza di possibili terroristi: definito 
come Muslim Ban, l’ordine esecutivo dal titolo “Misure per proteggere gli Stati 
Uniti dall’ingresso di terroristi stranieri sul territorio nazionale”, firmato dal Pre-
sidente Donald Trump il 27 gennaio 2017, congela temporaneamente 
l’immigrazione da sette Paesi a maggioranza islamica – Iran, Iraq, Libia, Somalia, 
Sudan, Siria e Yemen – e l’intero programma di accoglienza dei rifugiati (che poi 
ripartirà a quote annue dimezzate, passando da 110.000 posti a 50.000); inoltre, 
viene bloccato a tempo indeterminato l’ingresso dei profughi in fuga dalla Siria. 
Il divieto di ingresso rivolto ai cittadini dei Paesi interessati dal bando riguarda 
anche coloro che sono in possesso della green card – e cioè con legittima residen-
za sul suolo statunitense – e i titolari di doppia cittadinanza (statunitensi esclusi). 
Restano possibili eccezioni sulla base di una valutazione caso per caso, ma al 
tempo stesso si prevede una severa selezione dei rifugiati provenienti da stati 
islamici in cui la priorità è data ai cristiani e ad altre minoranze religiose a discapito 
dei musulmani. Il bando viene riproposto temporaneamente nell’ottobre del 2017 
per 11 Paesi definiti ad alto rischio unitamente alla previsione di superare il divieto 
con nuove misure di rafforzamento dei controlli di sicurezza caso per caso.  

B5. Espulsioni di cittadini stranieri condannati per reati di terrorismo in viola-
zione dell’art 3 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e, in particolare, 
del divieto, affermatosi nella giurisprudenza degli anni Novanta, di espellere lo 
straniero verso un Paese dove è a rischio di subire torture o trattamenti inumani e 
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degradanti. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo è intervenuta più volte per 
sanzionare il tentativo di alcuni governi europei (in particolare quello britannico e 
italiano) di sostenere l’accettabilità della violazione dell’art. 3 da parte dello Stato 
terzo in considerazione della minaccia che lo straniero sospettato di terrorismo rap-
presenta per la sicurezza collettiva37.  

B6. Espulsioni di cittadini stranieri sospettati di terrorismo per via ammini-
strativa. In Italia viene disposta dal Ministro dell’Interno, spesso quando non ci 
sono elementi neppure per una misura cautelare, come atto di alta discrezionalità 
amministrativa che riduce notevolmente i controlli giurisdizionali, limitandosi nei 
fatti all’intervento di convalida del Giudice di Pace, inizialmente neppure previ-
sto come necessario, rispetto all’ordine del Questore con cui l’espulsione disposta 
dal Ministro viene concretamente eseguita. Come sottolinea Masera, se questa 
misura discrezionale di forte limitazione dei diritti dello straniero al di fuori delle 
garanzie processuali diventasse ricorrente e smettesse di essere rara ed ecceziona-
le, si porrebbero problemi seri per la tenuta democratica del sistema di lotta al 
terrorismo38. 

 
 

C. Estensione della sfera penalmente rilevante, anticipazione dell’intervento pe-
nale e ampliamento del disciplinamento urbano. S’introducono misure penali e 
provvedimenti di carattere amministrativo volti a estendere il raggio d’azione del-
le agenzie di controllo39. 

 
Esempi di misure di sicurezza urbana 
C1. Leggi che introducono nuove fattispecie di reato, che aumentano i limiti 

edittali delle pene o che rendono più facile il ricorso alla pena detentiva. Molti 
governi e parlamenti di Paesi europei, preoccupati per l’emergere della questione 
sicurezza urbana, si sono orientati verso politiche criminali improntate sul model-
lo statunitense di Tolleranza zero nell’agire di polizia (ampliamento dei poteri di 
polizia e dell’utilizzo di misure di sicurezza e di prevenzione) e di leggi 
d’inasprimento della severità della pena (three-strikes, truth-in-sentencing, and li-
fe-without-possibility-of-parole laws): si pensi alla Ley Orgánica 11/2003 in Spagna 
sulla recidiva o alla loi "Dati" 1198/2007 in Francia che incide sui limiti edittali 
 

37 Masera L., 2016, “Il terrorismo e le politiche migratorie: sulle espulsioni dello straniero so-
spettato di terrorismo” in Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza, diritti fondamentali, 
Speciali di Questione Giustizia, 76-90.  

38 Ibidem. 
39 Per approfondire questa tendenza cfr.: Ceretti A., Cornelli R., 2013, op. cit. nota 1; Har-

court B., 2001, Illusion of Order. The False Promise of Broken Windows Policing. Harvard Universi-
ty Press; Harcourt B., 2007, Against Prediction: Profiling, Policing and Punishing in an Actuarial 
Age, University of Chicago Press.  
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delle pene e sull’obbligo di comminare una pena detentiva in caso di recidiva. 
Anche in Italia, a partire dalla fine degli anni Novanta, probabilmente per 
l’affacciarsi nel dibattito sociale e politico dell’allarme sicurezza e della relativa 
domanda di penalità40, la politica legislativa si è decisamente orientata verso 
l’inasprimento delle pene con l’approvazione dei “pacchetti sicurezza” del 2001 
(legge 128/2001) e del 2008/2009 (leggi 125/2008 e 94/2009), della legge “ex Ci-
rielli” (251/2005) in tema di recidiva, della legge “Fini-Giovanardi” (49/2006) in 
tema di sostanze stupefacenti e, con riferimento all’immigrazione, della legge 
“Bossi-Fini” (189/2002) che ha portato a un aumento del numero di stranieri in 
carcere41.  

C2. Tendenza all’anticipazione della tutela con misure riconducibili al “diritto 
penale del rischio”. Anche in campo penale si sta imponendo un’esigenza di ri-
sposta anticipata delle condotte indesiderate volta a controllarne alla radice le 
fonti di rischio. In materia ambientale, tecnologica, alimentare e medica si stanno 
affermando forme di regolazione giuridica basate sull’incertezza derivante 
dall’impossibilità di prevedere le ricadute delle applicazioni scientifiche e tecno-
logiche; sono norme che adottano il principio di precauzione quale punto di ap-
poggio per una tutela penale anticipata. In tal senso, si fa ricorso al diritto penale 
per evitare rischi per la sicurezza e la salute in settori come il nucleare, gli o.g.m., 
l’inquinamento e le malattie professionali: si tratta di intervenire su rischi non 
prevedibili e, dunque, in qualche misura nemmeno prevenibili, ma che allo stato 
delle conoscenze scientifiche non si possono ragionevolmente escludere42. Come 
sostiene Massimo Donini, questo nuovo “diritto penale del rischio” fa uso di cri-
teri di imputazione che necessariamente erodono le categorie classiche della re-
sponsabilità penale per il fatto e per il fatto proprio: si risponde di qualcosa che, 
in assenza di leggi scientifiche in grado di prevederlo, non si può escludere che 
accada come esito di scelte di per sé inoffensive43.  

C3. Provvedimenti amministrativi contro il degrado e le inciviltà. I governi lo-
cali statunitensi a partire dagli anni Novanta hanno adottato provvedimenti, noti 
come Civility Laws, volti a individuare, sanzionare e reprimere comportamenti 
ritenuti poco civili44. Si tratta, per lo più, di misure che proibiscono di sedersi o 
 

40 Pavarini M., 2006, op. cit. nota 29; Cornelli R., 2008, op. cit. nota 8. 
41 Romano C.A., 2014, “Carceri e stranieri”, Rassegna Italiana di Criminologia, 2. 
42 Castronuovo D., 2011, “Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica pre-

cauzionale come fattore espansivo del ‘penale’ nella giurisprudenza della Cassazione”, Diritto Pena-
le Contemporaneo, https://www.penalecontemporaneo.it/d/776-principio-di-precauzione-e-beni-lega-
ti-alla-sicurezza. 

43 Donini M., 2008, “Sicurezza e diritto penale”, in Cassazione penale, XLVIII, 10, 3565.  
44 Beckett K., Herbert S, 2008, “Dealing with Disorder. Social Control in the Post-Industrial 

City”, Theoretical Criminology, 12, 1, pp. 5-30; Cornelli R., 2010, “Ordinanze e sicurezza urbana: il 
background criminologico”, Regioni, XXXVIII, 1-2, 419-428.  
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sdraiarsi sui marciapiedi o nelle stazioni degli autobus, di dormire nei parchi o in 
altri spazi pubblici, di collocare oggetti personali sul suolo pubblico per più di 
pochi minuti, di campeggiare, di bere alcoolici in pubblico, di vendere giornali o 
riviste per la strada e di chiedere l’elemosina, con l’obiettivo di dislocare le cate-
gorie di persone, soprattutto gli homeless, in aree meno visibili e periferiche. In 
più, a fianco di questi provvedimenti sono apparse, sempre in alcune città statu-
nitensi, nuove ordinanze (Off-limits Orders, delle Parks Exclusion Laws, e delle 
Trespass Laws) che prevedono divieti, rivolti a determinate categorie di individui, 
a entrare e circolare liberamente, per un periodo di tempo stabilito, in determina-
ti spazi normalmente aperti al pubblico (parchi, librerie, mezzi pubblici, ospedali, 
scuole, caseggiati e centri commerciali). Pur essendo stati introdotti come misure 
amministrative, questi provvedimenti hanno finito con il prevedere nuove figure 
di illecito la cui violazione determina l’attivazione di processi che possono con-
cludersi anche con la condanna a periodi di breve detenzione nelle carceri locali 
(jail). Parallelamente, in Gran Bretagna con il Crime and Disorder Act del 1998 
sono stati introdotti gli Anti-Social Behaviour Orders (Asbo) che attribuiscono ai 
governi locali il potere di intervenire su condotte che causano o è probabile che 
provochino tormento, paura o preoccupazione a una o più persone che non ap-
partengono alla famiglia di chi le pone in essere. Nel 2000, per incoraggiare 
l’implementazione del progetto, viene istituita una Anti-Social Behaviour Unit a 
supporto delle politiche locali con contestuale ampliamento della gamma dei 
comportamenti da incorporare nel sempre più generico canone antisociale. In 
Italia è il pacchetto sicurezza Maroni (legge 125/2008) a prevedere, in aggiunta 
ad altre disposizioni, l’attribuzione al Sindaco del potere di adottare con atto mo-
tivato ordinanze, anche contingibili e urgenti e nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, volte a prevenire e a eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana45. Le ordinanze antidegrado sono 
state confermate come strumento utile al perseguimento delle condizioni di si-
curezza urbana dal pacchetto sicurezza Minniti (legge 48/2017), che interviene 
sul tema della sicurezza urbana in modo ampio, introducendo tra l’altro un 
nuovo tipo di provvedimento amministrativo adottabile dal Sindaco: l’ordine di 
allontanamento46. 

 
 

 
45 Selmini R., 2013, “Le ordinanze italiane in materia di sicurezza. Una storia lunga e non solo 

italiana”, in Benvenuti S. et al. (a cura di), Sicurezza pubblica e sicurezza urbana. Il limite del potere 
di ordinanza dei sindaci stabilito dalla Corte costituzionale, Franco Angeli, Milano. 

46 Ruga Riva C., Cornelli R., Squazzoni A., Rondini P., Biscotti B., 2017 “La sicurezza urbana 
e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto 
Minniti”, Diritto penale contemporaneo, 1-38. 
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Esempi di misure di contrasto al terrorismo islamico 
C4. Introduzione di nuovi reati di terrorismo e anticipazione della tutela 

penale. Oltre all’estensione alla dimensione internazionale di fattispecie già 
esistenti relative al terrorismo interno (cfr. in Italia il dl 374/2001 relativamente al 
delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione già previsto dal 
1980), sono state introdotte nuove fattispecie preparatorie e collaterali rispetto ai 
delitti associativi, che portano a una consistente anticipazione della tutela penale 
a una fase antecedente a quella tipizzata per i delitti di attentato (e che hanno 
indotto la magistratura ad adottare interpretazioni restrittive per limitare 
l’espansione del controllo penale alla sola manifestazione del pensiero). Nel 
codice penale tedesco all’alto tradimento contro la Federazione o un Land (§§ 81 
e 82 StGB) il § 83 StGB affianca la punibilità delle condotte preparatorie, che la 
giurisprudenza delimita alla preparazione di uno specifico atto di alto 
tradimento, ossia quando dalla preparazione si sta passando alla fase esecutiva 
entro una distanza temporale non incerta e non imprevedibile (anche se non si 
richiede un pericolo concreto, altrimenti si ricadrebbe nel più grave delitto di 
attentato). Sempre in Germania la Legge sulla repressione della preparazione di 
gravi fatti di violenza pericolosi per lo Stato (30 luglio 2009) ha introdotto nuove 
fattispecie preparatorie ai §§ 89a, 89b, 91StGB che, a differenza della generica 
fattispecie di cui al § 83, sono state tipizzate: le condotte preparatorie del grave 
fatto violento pericoloso per lo Stato (deve trattarsi di delitti contro la vita che 
siano in concreto determinanti ed idonei a mettere in pericolo l’esistenza o la 
sicurezza di uno Stato o di una organizzazione internazionale o a sopprimere o 
eludere principi costituzionali) consistono nell’istruire o nel farsi istruire nella 
preparazione o nell’uso di armi da sparo, esplosivi, dispositivi esplosivi o 
incendiari, combustibile nucleare o radioattivo, sostanze velenose o altrimenti 
nocive alla salute, dispositivi necessari per la realizzazione dell’obiettivo, ovvero 
nel preparare o procurare armi, sostanze o dispositivi innanzi indicati, nel 
procurarsi o custodire oggetti o sostanze essenziali per la preparazione di armi, 
sostanze o dispositivi predetti, nonché nella raccolta, ricezione e messa a 
disposizione di valori patrimoniali non irrisori per la realizzazione di tali fatti. Nel 
2015 il § 89a StGB è stato esteso anche al compimento di atti diretti a viaggiare 
all’estero per commettere un grave fatto violento. Il § 89b StGB punisce infine 
chi, al fine di prendere istruzioni per la commissione del reato di cui all’art. 
89aStGB, attiva o mantiene contatti con un’associazione terroristica (§ 129 
StGB), anche straniera (§ 129a StGB), incriminando così una condotta 
preparatoria rispetto ad un delitto a sua volta preparatorio. Infine, il § 91 prevede 
la pena della reclusione sino a due anni in alternativa alla pena pecuniaria per chi 
pubblicizza o rende accessibile ad un’altra persona uno scritto il cui contenuto sia 
idoneo a servire come istruzione per la commissione di un grave fatto violento 
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pericoloso per lo Stato. Nel 2015 è stato aggiunto anche il § 89c StGB che punisce, 
come fattispecie autonoma, il finanziamento del terrorismo47. Anche in Italia si è 
verificata un’estensione del controllo penale con l’introduzione di delitti che 
incriminano le condotte preparatorie o collaterali al delitto di associazione con 
finalità di terrorismo (art. 270-bis): assistenza agli associati (art. 270-ter), 
arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (270-quater), 
organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (270-quater.1), 
addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (270-
quinquies), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (280-bis), 
finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (270-quinquies.1), sottrazione 
di beni o denaro sottoposti a sequestro (270-quinquies.2), condotte con finalità di 
terrorismo (270-sexies). Come indica Marco Pelissero, “proprio nelle fattispecie a 
struttura fortemente anticipata si annida il progressivo avvicinamento del diritto 
penale al limite verso il confine della sua delegittimazione […] il rischio è che 
fattispecie, che formalmente non sembrano limitare la libertà di manifestazione del 
pensiero, possano entrare velocemente in un terreno che ne comporta invece la 
violazione: spetta allora al magistrato che deve interpretare la norma e valutare le 
prove garantire il confine di legittimità del controllo penale”48. In breve, si affida 
alla magistratura il delicato compito di garantire la tenuta democratica di un diritto 
penale che, attraverso l’anticipazione della tutela, rischia di scivolare nel diritto 
penale d’autore. Come sottolinea ancora Donini “quando un ordinamento punisce 
[per esempio] anche il semplice consenso-accordo che una persona dà per essere 
addestrata, in futuro, come terrorista (arg. ex art. 270-quinquies e 304 c.p.), è ormai 
oltre la soglia del diritto penale della volontà e dell’intenzione, o della pericolosità 
soggettiva, e il terrorista in pectore è già trattato penalmente come un nemico dello 
Stato”49.  

C5. Estensione dei poteri di polizia e delle misure di prevenzione. Il maggior 
peso delle misure di polizia, amministrative o di prevenzione penale è l’effetto 
della legislazione d’emergenza che è stata emanata nei diversi Paesi (cfr. par. 2.4.3 
A. Ricorso a stati d’eccezione). In Gran Bretagna il Crime and Security Act del 
2001 introdusse la possibilità di espellere o, in caso d’impossibilità, di detenere 
indefinitamente i cittadini non-UK sospettati di terrorismo internazionale su in-
dicazione del Segretario di Stato. L’incompatibilità di questa legislazione con 
l’art. 5 della Convenzione europea sui diritti umani (diritto alla libertà) portò il 
Governo a emettere un controverso atto in deroga che venne nel 2004 dichiarato 
 

47 Per approfondire la legislazione tedesca in materia cfr. Pelissero M., 2016, “Contrasto al 
terrorismo internazionale e il diritto penale al limite”, in Terrorismo internazionale, politiche della 
sicurezza, diritti fondamentali, Speciali di Questione Giustizia, 99-112.  

48 Ibidem. 
49 Donini M., 2008, op. cit. nota 43, 3561-3562.  
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dalla House of Lord incompatibile con gli artt. 5 e 14 della ECHR. Nel 2005 il 
Governo britannico introdusse nell’ambito del Prevention Terrorism Act il siste-
ma dei Control Orders, vale a dire provvedimenti amministrativi contenenti pe-
santi restrizioni della libertà (sorveglianza elettronica, limite orario di rientro 
nell’abitazione privata, divieto d’incontro con determinate persone e di frequen-
tazione di determinati luoghi, divieto di usare il telefono, di guidare e di pregare 
nelle moschee) adottati nei confronti di persone sospettate di attività terroristiche 
e fortemente ridimensionati nel 2009. Nel 2011 sono state introdotte nuove misu-
re di prevenzione e investigazioni, le TPIMs (Terrorism Prevention and Investiga-
tion Measures) che, al pari di ciò che avviene nella pratica per i Control Orders, 
sono gestite dall’Home Secretary al di fuori, in prima battuta, di controllo giuri-
sdizionale50. In Francia è operativa la garde à vue, che consente alla polizia di de-
tenere e interrogare i fermati per terrorismo per quattro giorni, in assenza di in-
tervento di magistrati e di avvocati, ciononostante ottenendo dichiarazioni costi-
tuenti prove valide nei processi51. In Italia sono state estese al terrorismo quelle 
misure di prevenzione personale previste dal cd. Codice Antimafia, con una fun-
zione complementare e integrativa rispetto alla repressione penale52.  

 
 

D. Ricorso a misure di prevenzione situazionale e diffusione della cultura della 
paura. La trasformazione securitaria della città, che porta a nuove forme di esclu-
sione e segregazione residenziale, è l’esito di un approccio preventivo che si propo-
ne di ridurre la commissione di reati, il perpetrarsi di atti di inciviltà o il verificarsi 
di eventi drammatici attraverso il ricorso a impedimenti fisici/tecnologici unita-
mente al richiamo rivolto a cittadini, enti pubblici e imprese ad adottare misure di 
auto-protezione disponibili sul mercato53. 

 
 

 
50 L’elenco delle TPIMs è disponibile sul sito ufficiale della legislazione britannica:-

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/23/schedule/1/enacted. Si veda, anche per i dati sul ri-
corso effettivo alle misure indicate, Allen G., Dempsey N., 2017, Terrorism in Great Britain: the 
Statistics, House of Commons Library, Briefing Paper Number CBP7613, 6 October 2017; Jarvis 
L., Lister M., 2015, Anti-terrorism, citizen and security, Manchester University Press. 

51 Spataro A., 2016, “Politiche della sicurezza e diritti fondamentali”, in Terrorismo interna-
zionale, politiche della sicurezza, diritti fondamentali, Speciali di Questione Giustizia, 167-222.  

52 Balsamo A., 2015, “Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzio-
ne”, Diritto Penale Contemporaneo, https://www.penalecontemporaneo.it/d/3722-decreto-
antiterrorismo-e-riforma-del-sistema-delle-misure-di-prevenzione.  

53 Per approfondire questa tendenza cfr.: Garland D., 2001, The Culture of Control. Crime and 
Social Order in Late Modernity, Oxford University Press, Oxford (trad. it. La cultura del controllo. 
Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Milano, 2004); Lyon D., 2001, 
Surveillance Society. Monitoring Everyday Life, Open University Press.  
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Esempi di misure di sicurezza urbana 
D1. Disegno urbano per la sicurezza. Dal 1994 al 2001 l’allora Sindaco di 

New York Rudolph Giuliani diede attuazione a una strategia, nota come Tolle-
ranza Zero, ispirata alla cd. Broken Windows Theory di James Q. Wil-
son and George L. Kelling e caratterizzata, da un lato, dall’anticipazione 
dell’intervento repressivo, sempre più orientato a eliminare situazioni di fastidio, 
degrado o inciviltà (signs-of-crime policing, cfr. sopra punto C), dall’altro, 
dall’attuazione d’iniziative di prevenzione situazionale, a discapito del finanzia-
mento di programmi di prevenzione sociale e comunitaria, volti a ridurre le op-
portunità criminali attraverso l’uso di sistemi di videosorveglianza, l’incremento 
di agenti di polizia per le strade e il ricorso a soluzioni architettoniche ispirate alla 
teoria dello spazio difendibile dell’architetto Oscar Newman e all’approccio del 
CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) del criminologo Ray 
Jeffrey. La progettazione dell’ambiente urbano orientata alla sicurezza e 
l’individuazione di soluzioni di arredo finalizzate a disincentivare l’attuazione di 
propositi criminali si affermano come paradigma delle politiche urbane un po’ 
ovunque: l’aumento della visibilità attraverso una corretta illuminazione di strade 
e piazze o l’eliminazione delle siepi nei giardini pubblici e privati; la riduzione di 
comportamenti indesiderati attraverso l’installazione di panchine tubolari che 
impediscano di sdraiarsi o di impedimenti fisici che limitino l’accesso a edifici, a 
stazioni o ad aree gioco; la realizzazione di zone sicure attraverso la costruzione 
di muri e cancellate fino all’istituzione di vere e proprie gated communities oppu-
re attraverso la privatizzazione di spazi pubblici: sono solo alcuni degli esempi di 
una tendenza che, unitamente all’uso della videosorveglianza e delle misure di au-
toprotezione (cfr. D2 e D3), sta trasformando l’aspetto fisico delle città o, più 
spesso, del loro centro o delle zone più turistiche, potando a nuove forme di se-
gregazione ed esclusione54.  

D2. Tecnologie per la sorveglianza. Nell’ambito delle politiche di difesa dello 
spazio pubblico e privato, l’installazione di sistemi di videosorveglianza costitui-
sce la soluzione più adottata da enti pubblici, aziende private e cittadini e si è dif-
fusa in tutto il mondo in modo repentino. Con riferimento all’Europa, già nel 
2004 uno studio su sei capitali europee calcolava che a Londra il 40 percento de-
gli spazi accessibili al pubblico erano sorvegliati da telecamere, ad Oslo il 39, a 
Copenaghen il 33, a Budapest il 28, a Berlino il 21 e a Vienna il 18. Anche la 
Francia e l’Olanda hanno avuto una diffusione rapida di CCTV (Closed Circuit 
Television), così come l’Italia. Va detto che l’estensione di questo sistema di vi-
deosorveglianza, i cui effetti in termini di prevenzione della criminalità sono an-

 
54 Low S.M., 2001, “The Edge and the Center: Gated Communities and the Discourse of Ur-

ban Fear”, American Anthropologist, 103, 1, 45-58.  



La politica della paura 
 

267 

cora discussi, dipende in gran parte dalle decisioni dei governi nazionali di orien-
tare le politiche locali nel finanziare cospicuamente programmi di videosorve-
glianza. Così è accaduto in Inghilterra: l’adozione di CCTV è stata molto gradua-
le a partite dagli anni Settanta e in settori specifici (trasporto pubblico, controllo 
dei flussi di traffico, stadi, eventi di particolare rilevanza) ma, a partire dal 1993, a 
seguito di un fatto che sconvolse l’Inghilterra – il rapimento, ripreso nei suoi 
momenti iniziali dal sistema di videosorveglianza di un centro commerciale, e 
l’orrenda uccisione di un bambino di soli due anni, James Bulger, a opera di due 
ragazzini di 10 anni – l’Home Secretary, Michael Howard, allocò 2 milioni di ster-
line per finanziare l’installazione di sistemi di CCTV per le strade, chiamando i 
privati a concorrere con ulteriori fondi. Il finanziamento pubblico presto 
s’incrementò a seguito delle numerose richieste provenienti da ogni parte del 
Paese, fino ad arrivare nel 1998 a 31 milioni di sterline, a cui si aggiunsero 54 mi-
lioni dalle partnership locali e private. Il governo laburista di Tony Blair decise di 
estendere ulteriormente l’adozione dei sistemi di videosorveglianza arrivando nel 
1999 a stanziare nell’ambito del Crime Reduction Programme 153 milioni di ster-
line per l’Inghilterra e il Galles e 17 milioni di sterline per la Scozia55. Anche in 
Italia l’adozione di sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali per ri-
spondere alla domanda di sicurezza dei cittadini ha registrato una crescita note-
vole, favorita da misure legislative che hanno attribuito ai Sindaci specifiche 
competenze in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana (leggi 125/2008 
e 38/2009 e, più recentemente, legge 48/2017) e da contributi statali e regionali 
stabiliti appositamente. La centralità assunta dalla videosorveglianza tra le misure 
per la sicurezza urbana si evince anche dal contenuto dei protocolli e patti per la 
sicurezza tra Comuni e Prefetture che prevedono quasi sempre una parte dedica-
ta all’implementazione di apparati tecnologici di sorveglianza.  

D3. Misure di auto-protezione, servizi di sicurezza e risposte comunitarie. La 
vita quotidiana risente profondamente del clima sociale caratterizzato da ansie e 
inquietudini diffuse, che, sostenute da una spinta al consumo tipica della nostra 
epoca, richiamano ciascuno ad adottare atteggiamenti e stili di vita volti all’auto-
protezione: a comportamenti più tradizionali come prendere un cane da guardia, 
lasciare accese le luci quando si è fuori casa, chiedere ai vicini di controllare la ca-
sa si sono aggiunti, in ottica di prevenzione situazionale, misure volte a porre 
ostacoli fisici idonei a evitare o rendere più difficile l’ingresso di persone non au-
torizzate: allarmi, serrature speciali, porte blindate, grate alle finestre, sistemi 
CCTV condominiali o privati.  

L’industria della sicurezza produce e vende beni e prodotti a enti pubblici, 
 

55 Norris C., McCahill M., Wood D., 2004, “The Growth of CCTV: a global perspective on 
the international diffusion of video surveillance in publicly accessible space”, Surveillance & Society, 
2, 2/3, 110-135. 
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imprese e privati cittadini, ma offre anche servizi per la sicurezza. Secondo i dati 
della Confederation of European Secuirty Services (Coess, Private Security services 
in Europe, 2013) raccolti per 34 Paesi europei (oltre ai 28 membri della UE anche 
Bosnia, Macedonia, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia), il fatturato complessi-
vo dell’industria della sicurezza privata è di 34.572 miliardi di euro, con una pre-
visione di crescita in ogni ambito di attività: dal Cash-in-Transit Services al Body-
Guarding, dall’Alarm and CCTV Monitoring all’Aviation and Maritime Security, 
dal Beat Patrol all’Event Secuirty e al Critical Infrastructure Protection. Senza con-
tare la gestione di centri di detenzione per migranti e la forte spinta alla privatiz-
zazione della gestione delle carceri. Insomma, quello della sicurezza è un settore 
fiorente, in rapida crescita da almeno un ventennio, spesso trainante per uscire da 
periodi di stagnazione economica56. Va citata, infine, la tendenza a costituire ini-
ziative comunitarie di prevenzione difensiva, come i Neighborhood Watch inglesi 
o il controllo di vicinato italiano, le quali non di rado producono l’effetto perver-
so di diffondere sospetto, paura e diffidenza verso le istituzioni, contribuendo a 
rafforzare le domande di penalità e di auto-protezione.  

 
Esempi di misure di contrasto al terrorismo islamico 
D4. Paesaggi urbani difensivi. A seguito degli attacchi terroristici dell’11 set-

tembre del 2001 la tendenza a difendere la città attraverso strategie di militarizza-
zione, fortificazione, sorveglianza elettronica e limitazione degli spazi accessibili 
al pubblico si è fatta via via più effettiva. La percezione di una potenziale minac-
cia terroristica ha indotto a implementare misure di sicurezza per ridurre il ri-
schio di terrorismo (design out terrorism), sia per le aree urbane che per target 
specifici (si veda, per esempio, il rapporto del United Nations Counter-Terrorism 
Committee sulla protezione delle infrastrutture critiche dell’8 marzo 2017) simili 
a quelle introdotte per ridurre il rischio di criminalità (design out crime). Le bar-
riere fisiche anti-intrusione e le prescrizioni amministrative che impongono rego-
le più stringenti e controlli più serrati per la gestione di eventi che prevedono un 
ingente afflusso di pubblico (in tale direzione si consideri per l’Italia la nota del 
Capo della Polizia del 7 giugno 2017, nota come “circolare Gabrielli”) costitui-
scono l’aspetto più evidente e discusso (per un approfondimento sulla trasforma-
zione delle città nell’era del terrorismo57.  

 
56 Per un approfondimento su questi aspetti si veda la ricca documentazione disponibile sul si-

to web del Private Security Monitor dell’Università di Denver. Cfr. anche van Steden R., Sarre R., 
2007, “The Growth of Private Security: Trends in the European Union”, Secuirty Journal, 20, 222-
235.  

57 Coaffee J., 2003, Terrorism, Risk and the City: The Making of a Contemporary Urban Land-
scape, Routledge, New York; Dalton B., Martin K., McAndrew C., Nikolopoulou M., Triggs T., 
2015, “Design Strategies for Visible Counter-Terrorism in Public Spaces”, in Stedmon A., Lawson 
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D5. Spesa pubblica e industria dell’antiterrorismo. Le politiche anti-
terrorismo solitamente sono di due tipi: pro-attive e difensive. Le prime si con-
centrano sul proteggere specifici target da possibili attacchi o sul ridurre i danni 
in caso di attacco: consistono in azioni che presuppongono investimenti in tecno-
logie o che orientano a cambiare stili di vita per limitare l’esposizione a situazioni 
di rischio. Le politiche pro-attive, invece, riguardano tutte le misure che mirano a 
contrastare direttamente l’attività terroristica attraverso l’intervento sui flussi di 
finanziamento, sul rifornimento di armi, sul reclutamento, sulla radicalizzazione, 
fino a includere da un lato l’intervento militare e le operazioni di intelligence, 
dall’altro le azioni di prevenzione sociale nei quartieri a rischio. Indubbiamente 
esiste un’inclinazione a favorire le misure difensive e, tra le pro-attive, quelle più 
di carattere militare o investigativo. Questo approccio, proprio per il fatto che si 
propone di proteggere le potenziali vittime anche attraverso campagne di sensibi-
lizzazione facilmente inclini alla sovra-rappresentazione dei rischi – “esagerazio-
ne”, come l’ha definita John Mueller58, produce una circolazione sociale della 
paura che s’intreccia con l’espansione in atto da qualche decennio dell’industria 
della sicurezza, facendo dell’antiterrorismo, finanziato perlopiù da governi nazio-
nali e locali, un ulteriore settore economicamente promettente. John Mueller e 
Mark G. Stewart sottolineano come dal 2001 gli Stati Uniti abbiano incrementato 
la spesa federale sulla sicurezza di 360 miliardi di dollari in media all’anno59. In 
Europa un simile calcolo non è facile per via delle scarse informazioni disponibili 
per ciascun Paese: sappiamo, per esempio, che il Governo francese, dopo gli at-
tacchi del gennaio 2015, ha aumentato la spesa sull’antiterrorismo di 3,8 miliardi 
di euro per i 4 anni a seguire60, similmente a quanto avvenuto in Inghilterra, Spa-
gna e Germania61. Per ovviare alla mancanza di dati certi, alcuni centri di ricerca 
hanno considerato la spesa militare complessiva come un indicatore proxy della 
spesa per la sicurezza da attacchi terroristici: sulla base dei dati dello Stockolm 
International Peace Research Institute, la maggior parte dei Paesi europei ha visto 
una riduzione e, poi, una stabilità della spesa fino al 2002, anno in cui si è verifi-

 
G. (a cura di), Hostile Intent and Counter-Terrorism: Human Factors Theory and Application, Ash-
gate, 261-276. 

58 Mueller J., 2006, Overblown. How Politicians and the Terrorism Industry Inflate National 
Secuirty Threats, and Why We Believe Them, Free Press, New York. 

59 Mueller J., Stewart M.G., 2011, Terror, Security, and Money: balancing the risks, the costs of 
homeland security, Oxford University Press, Oxford, 211; Mueller J., Stewart M.G., 2016, Chasing 
Ghosts: The Policing of Terrorism, Oxford University Press, Oxford. 

60 Sgueo G., 2016, Counter-terrorism funding in the EU budget, Briefing of the Euroepean Par-
liament, 4/2016.  

61 Danzell O.E., Zidek S., 2013, “Does counter-terrorism spending reduce the incidence and 
lethality of terrorism? A quantitative analysis of 34 countries”, Defense & Security Analysis, 29:3, 
218-233.  
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cato un balzo in avanti62. Con riferimento agli stanziamenti dell’Unione europea, 
invece, i dati sono più affidabili. Nel primo studio del 2011 sui costi delle misure 
europee di controterrorismo condotto su richiesta del Parlamento europeo, pur 
rilevando la difficoltà di reperire informazioni, si stimava che la spesa per le mi-
sure di contro-terrorismo fosse aumentata da 5,7 milioni di euro nel 2002 a 93,5 
milioni di euro nel 2009. La spesa nell’area freedom, security and justice ha avuto 
un incremento del 163% tra il 2006 e il 2011 (anche se solo in parte riguarda le 
misure antiterrorismo). Infine, per il titolo 'Security and Citizenship' il budget 
dell’Unione europea è aumentato da 2.522 milioni di euro nel 2015 a 4.052 mi-
lioni nel 2016 e in tale contesto la spesa per le misure antiterrorismo, compren-
dendo anche i fondi e le spese per il funzionamento delle relative istituzioni, ha 
avuto un rapido incremento63.  

D6. “If you See Something, Say Something”. Aumentare la consapevolezza del 
rischio costituisce un obiettivo fondamentale di quasi tutte le strategie di antiter-
rorismo anche se l’effetto che le campagne di sensibilizzazione producono è quel-
lo di diffondere paura e diffidenza piuttosto che conoscenze sul fenomeno terro-
ristico. Mutuata dalle esperienze di Neighborhood Watch, l’iniziativa denominata 
“If you See Something, Say Something” costituisce un caso emblematico della 
tendenza a far coincidere la consapevolezza del rischio con la cultura del sospetto 
che induce a sovra-rappresentare le minacce e a diffondere panico morale. Intro-
dotta nel 2010 dal Departement of Homeland Secuirty (DHS), questa nuova misu-
ra anti-terrorismo prese le mosse da un video di 60 secondi, proiettato sugli 
schermi di luoghi pubblici e privati come stadi, hotel, catene di negozi, aeroporti, 
stazioni e treni di ogni angolo degli Stati Uniti, in cui Janet Napolitano, DHS Se-
cretary, richiedeva ai cittadini di tenere bene gli occhi aperti e di fare attenzione a 
eventuali attività sospette, perché “la sicurezza del Paese inizia dalla sicurezza 
della tua città [...] se vedi qualcosa di sospetto nel parcheggio o in un negozio, 
dillo immediatamente. Riporta l’attività sospetta alla tua polizia locale o allo sce-
riffo [...] Grazie di fare la tua parte nell’aiutarci a rendere le nostre città sicure”64. 
Con la campagna "See Something, Say Something" il governo americano ha scel-
to di incoraggiare e facilitare la vigilanza peer-to-peer volta a rendere ogni indivi-
duo agente di una sorveglianza diffusa: “occhi e orecchie” per controllare vicini, 

 
62 Cfr. Zucchi K., “What Countries Spend On Antiterrorism”, in Investopedia.com, 24 March 

2016.  
63 Wensink W., van de Velde M., Boer L., 2011, Estimated costs of EU counterterrorism 

measures, Directorate General For Internal Policies, European Parliament. Per una descrizione 
complessiva e accurata della strategia europea antiterrorismo si veda: Wensink W. et al., 2017, op. 
cit. nota 20.  

64 US Homeland Security, 2010 citato in Reeves J., 2012, “If You See Something, Say Some-
thing: Lateral Surveillance and the Uses of Responsibility”, Surveillance & Society, 10, 3-4, 235-248. 
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familiari, negozianti o acquirenti, pendolari, tifosi e così via65. Considerando la 
chiamata al controllo di origine governativa e la consapevolezza del cittadino di 
svolgere un’attività di vigilanza su attività sospette, espressioni come “sorveglian-
za spontanea” o “controllo sociale informale” non descrivono in modo appro-
priato questo nuovo lavoro di controllarsi l’un l’altro66. Appare più convincente 
la definizione di sorveglianza laterale, a indicare un’attività partecipata anche gra-
zie all’uso di strumenti tecnologici d’interazione che non si limita a incrementare 
la capacità di sorveglianza della polizia – che può avvalersi potenzialmente 
dell’occhio di ciascun cittadino (almeno nelle intenzioni, considerati gli effetti 
collaterali di un simile proposito) –, ma che principalmente orienta i cittadini a 
definire i problemi nei termini formulati dalle autorità67: s’instilla un senso 
d’identificazione con le priorità di chi controlla gli strumenti d’interazione che 
consentono la vigilanza reciproca (nelle campagne americane “If you See Some-
thing, Say Something” solitamente la polizia).  

 
2.4.4. Le politiche tra acting out e lapsus 

 
Da questa sintetica analisi delle tendenze e di alcune delle misure che interes-

sano il campo politico si ricava una prima conferma del fatto che il terrorismo 
globale di matrice islamica abbia sostituito, almeno in parte, la criminalità e le in-
civiltà come fattore di legittimazione di politiche che si sono sviluppate sul mo-
dello del paradigma emergenziale, dell’anticipazione della tutela penale, del signs-
of-crime policing.  

In gran parte si tratta di politiche espressive, di acting out secondo la defini-
zione di David Garland, che punta l’accento sull’irriflessività e sul passaggio 
all’atto: la prontezza d’intervento dà la sensazione che le autorità stiano affron-
tando con efficacia il problema quando invece spesso lo stanno solo tamponando, 
riducendone gli effetti più visibili. Su un altro piano, proseguendo con l’utilizzo 
di una terminologia di derivazione psicanalitica, queste misure appaiono dei lap-
sus: solo apparentemente casuali (nel senso di sconnesse tra loro e prive di 
un’ideologia che le tenga insieme), sono manifestazioni indirette di una sorta di 
inconscio collettivo e costituiscono un canale attraverso cui trovano possibilità di 
esprimersi pensieri che, altrimenti, resterebbero rimossi da forme di censura. 
Fuor di metafora, queste politiche da un lato mirano a rassicurare nella forma del 
“per fortuna qualcuno sta facendo subito qualcosa” (acting out), dall’altro espri-

 
65 Ibidem. 
66 Andrejevic M, 2004, “The Work of Watching One Another: Lateral Surveillance, Risk, and 

Governance”, Surveillance & Society, 2, 4, 479-497. 
67 Andrejevic M, 2006, “The Discipline of Watching: Detection, Risk, and Lateral Surveil-

lance”, Critical Studies in Media Communication, 23, 5, 397-8.  
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mono in modo obliquo ciò che non sarebbe (ancora) accettabile manifestare 
apertamente nel campo politico delle società occidentali (lapsus), vale a dire quel 
sentimento diffuso di sfiducia verso la democrazia, che con i suoi checks and ba-
lances (pesi e contrappesi), i suoi principi di stato di diritto (rule of law), la sua 
spinta inclusiva e le sue forme di rappresentanza non è ritenuta più adeguata a 
garantire sicurezza e benessere. 

In questo lapsus politico-culturale possiamo cogliere, dunque, un campanello 
d’allarme circa la tenuta del progetto democratico, minato non tanto dalle singole 
misure messe in atto, ma dall’umore di fondo che le sostiene: se, come sostiene 
Alessandro Ferrara, il sentire democratico è quell’infrastruttura affettiva della 
democrazia che trova nell’apertura un ancoraggio saldo, e se, come sostiene 
Norberto Bobbio, la democrazia è un regime costantemente in tensione e sempre 
in trasformazione, le tendenze a restringere il campo dei diritti, a renderli 
esclusivi e ad ampliare la sfera di disciplinamento della vita delle persone 
prefigura nuove modalità di immaginare la relazione tra cittadini e potere che 
forzano i confini di ciò che abbiamo inteso finora con il termine democrazia.  
 
 
3. Immaginare il potere oggi 

 
In questo contributo si è dato atto di come la criminologia – campo in-

disciplinato di un sapere continuamente fertilizzato da diverse prospettive di ri-
cerca (sociologica, filosofica, giuridica, antropologica, psicologica, medica, in-
formatica) e, al tempo stesso, terreno fertile per immaginare nuovi sguardi capaci 
di posarsi al confine di diverse discipline – possa aiutare non solo a comprendere 
maggiormente la relazione tra paura, terrorismo e politica attingendo dalla lette-
ratura sulla fear of crime, ma anche a individuare un continuum politico-culturale 
tra le paure sociali e le misure che si collocano nel passaggio dal governo della si-
curezza urbana al contrasto al terrorismo globale.  

Questa considerazione, supportata dai dati e dalle riflessioni contenute nelle 
quattro tesi proposte, segnala il fatto che nelle società occidentali è in atto una 
graduale sostituzione della paura della criminalità con la paura di attacchi terrori-
stici: entrambe si affermano in stretto rapporto al fenomeno dell’immigrazione e 
al senso di declino della civiltà, con alcune differenze d’intensità che pare utile 
sottolineare.  

Il terrorismo globale di matrice islamica, infatti, sembra percorrere in modo 
più deciso quelle tendenze che si sono affermate nel campo della sicurezza urba-
na. In particolare:  
- amplifica la percezione di pericolosità dell’immigrazione e rende assiomatica 

la tesi che sia in atto un’invasione, una sostituzione etnica, uno scontro di civiltà; 
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- stabilizza le vampate di allarme sociale, rendendole più frequenti, più in-
tense e meno occasionali (vale a dire meno dipendenti da singoli eventi);  
- consolida l’opinione diffusa circa la necessità di misure d’emergenza;  
- legittima il potenziamento delle misure di restrizione dei diritti e 

l’ampliamento del disciplinamento in diversi ambiti della vita individuale e socia-
le, già inaugurate nelle fasi di allarme per la sicurezza urbana.  

In tal modo si perpetua quella circolarità della produzione sociale della paura 
che è stata descritta come tratto caratterizzante di una mentalità collettiva tra-
sversale e diffusa che fornisce le coordinate per sentire e agire e che, entrando nel 
campo politico, sostiene la trasformazione dell’ordine, cambiando finalità e fun-
zioni alle istituzioni esistenti o creandone di nuove. La popolazione che ha paura 
diventa l’ossessione di chi governa: se ne coglie l’importanza in termini di risorsa 
di legittimazione ma, al tempo stesso, se ne teme la carica distruttiva che può tra-
volgere la classe politica e le istituzioni. Il richiamo implicito alla “paura sacra” 
tematizzata da Ferrero rende ancor più chiara la comprensione della politica ai 
tempi del terrorismo globale, che si nutre di diverse paure: le paure dell’opinione 
pubblica che si tenta di capitalizzare in termini di consenso, le paure delle perso-
ne in carne e ossa che ci s’impone di affrontare con efficacia, le paure dei gover-
nanti di non riuscire a contenere in modo utile le paure sociali e che, presi 
dall’urgenza e dalla difficoltà di dare risposte, tendono a riprodurre ellitticamente 
il circolo vizioso tra paura e politica, con discorsi e misure d’emergenza. Riecheg-
giano ancora le parole di Ferrero sul potere che rischia di rafforzare e moltiplica-
re la paura, legandola, in un “cerchio infernale”, all’uso della forza, qui intesa 
come repressione e contrazione democratica.  

La situazione ora descritta sembra non lasciare scampo, inducendo a ritenere 
che l’immediato futuro sarà con tutta probabilità segnato da politiche regressive 
sul piano della libertà e dei diritti. Ma già nel 2001 il criminologo David Garland 
concludeva il suo libro The Culture of Control rammentando al lettore che il futu-
ro non è inevitabile. Non lo è – mi permetto di aggiungere – se prendiamo con-
sapevolezza del fatto che il presente non è univoco, se riusciamo cioè ad apprez-
zarlo nelle sue sfumature e per le sue sbavature; se siamo in grado, quindi, di 
considerare le paure non come pretesto per rinforzare gli egoismi individuali e 
sociali ipertrofici ma come segnali d’allarme del fatto che la ragnatela sociale e 
istituzionale che abbiamo tessuto non regge al peso delle trasformazioni e neces-
sita di essere rinsaldata. In effetti, poiché il dispositivo della paura agisce sempre 
sulla relazione tra individuo, società e potere, il problema di fondo rimane quello 
di comprendere se siamo in grado di farlo funzionare in modo da stimolare forme 
di fraternità inclusiva e aumentare gli spazi di esercizio dei diritti oppure se, sen-
za rendercene conto, lasceremo che il dispositivo della paura continui a erodere 
giorno per giorno gli spazi di civiltà che in questi secoli abbiamo faticosamente 
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conquistato. Come primo passo, visto che le persone dicono di aver paura di mol-
te cose (tra cui cambiamento climatico, disoccupazione, incertezze economico-
sociali) e non solo di terrorismo e criminalità, dobbiamo chiederci se siamo in 
grado di dare più spazio pubblico a quelle paure sociali che consentono di ritro-
varsi uniti nella condizione di vulnerabilità umana e d’immaginare nuovi equilibri 
tra libertà e sicurezza all’insegna dell’inclusione nella sfera dei diritti di sempre 
più persone.  

La questione politica più urgente è precisamente il vuoto d’immaginazione: la 
centralità di sicurezza e terrorismo sta impoverendo la capacità di pensare diver-
samente il ruolo della politica, costringendo l’azione in perimetri sempre più 
stretti e chiusi. È un vuoto che riguarda la stessa relazione tra cittadini e potere: 
lo storico dell’arte già citato in apertura, Horst Bredekamp, considera come oggi 
si fatichi addirittura a immaginare il potere, a darne una rappresentazione grafica. 
Sappiamo com’era nella modernità grazie a Hobbes e Bosse, lo abbiamo visto 
all’opera nell’epoca dei totalitarismi novecenteschi, abbiamo imparato a vederlo 
come un Leviatano sempre meno terrificante e più accogliente nelle proposte so-
cial-democratiche, ma ci rendiamo conto che oggi quel mostro gentile che alterna 
mano sinistra e mano destra in modo sempre meno rassicurante non è più il pote-
re che definisce l’economia, il diritto, la socialità, le soggettività. Non è più il po-
tere che tiene in equilibrio libertà, diritti e sicurezza, ma fatichiamo a rappresen-
tarlo in modo diverso. Sono le immagini di guerre a prevalere, rappresentazioni 
di conflitti il cui esito non è ancora pensato.  

La speranza è che si possa presto contare su studi di iconografia del potere 
contemporaneo: ne avremmo davvero bisogno per poter immaginare nuovi equi-
libri tra libertà, diritti e sicurezza.  

 



HANNO COLLABORATO AL VOLUME 
 
 
 
 
ROBERTO BARTOLI – Professore ordinario nell’Università di Firenze 
CLEMENTINA COLUCCI – Dottoranda di ricerca in discipline penalistiche 

nell’Università di Firenze  

ROBERTO CORNELLI – Professore associato nell’Università di Milano-Bicocca 
GUSTAVO CEVOLANI – Ricercatore nella Scuola Alti Studi IMT di Lucca 

VINCENZO CRUPI – Professore associato nell’Università di Torino 

CRISTIANO CUPELLI – Professore associato nell’Università di Roma “Tor Vergata” 
CRISTINA DE MAGLIE – Professore ordinario nell’Università di Pavia – Institute 

for Legal Research University of California, Berkeley School of Law 

JOSE ́ LUIS DI ́EZ RIPOLLE ́S – Catedrático di diritto penale, Universidad de Málaga 
FAUSTO GIUNTA – Professore ordinario nell’Università di Firenze 

CARLO GUARNIERI – Professore ordinario nell’Università di Bologna 

JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA – Giudice del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña 

MARIO JORI – Professore ordinario nell’Università di Milano 

STEFANO MANACORDA –  Professore ordinario nell’Università della Campania “L. 
Vanvitelli” 

FERRANDO MANTOVANI – Professore emerito nell’Università di Firenze 

GIANFRANCO MARTIELLO – Ricercatore di diritto penale nell’Università di 
Firenze 

OLIVIERO MAZZA – Professore ordinario nell’Università di Milano-Bicocca 

DOMENICO NOTARO – Professore associato nell’Università di Pisa 
FRANCESCO PALAZZO  – Professore emerito nell’Università di Firenze 

DOMENICO PULITANÒ – Professore emerito nell’Università di Milano-Bicocca 

CECILIA VALBONESI – Dottore di ricerca in discipline penalistiche nell’Università 
di Firenze  

DANIELE VELO DALBRENTA – Professore associato nell’Università di Verona 





  471

Criteri per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato 
direttivo di Criminalia si avvale del giudizio di Revisori esterni, i cui nomi-
nativi sono raccolti nella lista riportata di seguito. I Revisori ricevono, in 
forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Saranno pubblicati 
unicamente gli scritti valutati favorevolmente da due Revisori che li hanno 
giudicati l’uno all’insaputa dell’altro. 

2. Nel caso di pareri discordanti espressi dai due Revisori, il Direttore può ri-
chiedere una valutazione, sempre in forma anonima, a un terzo Revisore an-
che esterno, il cui giudizio sarà vincolante ai fini della pubblicazione o meno.

3. Sono esclusi dall’anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) 
gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A; 
b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comu-
nicazioni e gli interventi a convegni o a incontri pubblici ad essi assimilabili; 
d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni; 
f) gli scritti di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico e di esperti 
di comprovata esperienza (es. professori emeriti o onorari; studiosi italiani e 
stranieri di chiara fama o similari). 

 La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori 
di cui al punto 1, è comunque subordinata al parere positivo del Comitato di 
direzione.

4. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e 
all’approvazione unanime del Comitato di direzione è conservata a cura del-
la Redazione di Criminalia.

Revisori
Giuseppe Amarelli 
Giuliano Balbi
Elio R. Belfiore
Marta Bertolino
David Brunelli
Marcello Busetto
Alberto Cadoppi
Alberto Camon
Damiano Canale
Cristiano Cupelli
Francesco D’Alessandro
Giampaolo Demuro
Giulio De Simone
Alberto De Vita
Mariavaleria Del Tufo
Alberto di Martino
Vittorio Fanchiotti

Giovanni Fiandaca
Giovanni Flora
Luigi Foffani
Désirée Fondaroli
Gabriele Fornasari
Ignazio Giacona
Roberto Guerrini
Giulio Illuminati
Gaetano Insolera
Sergio Lorusso
Claudio Luzzati
Stefano Manacorda
Ferrando Mantovani
Luca Marafioti
Enrico Marzaduri
Oliviero Mazza
Nicola Mazzacuva

Alessandro Melchionda
Sergio Moccia
Vito Mormando
Vania Patanè
Paolo Patrono
Marco Pelissero
Davide Petrini
Nicola Pisani
Tommaso Rafaraci
Mario Ricciardi
Lucia Risicato
Mauro Ronco 
Placido Siracusano
Luigi Stortoni
Paolo Veneziani
Tiziana Vitarelli





Edizioni ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di dicembre 2018





Edizioni ETS
www.edizioniets.com - info@edizioniets.com

Direttore

Fausto Giunta

Comitato di direzione

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie, Luciano Eusebi,
Alberto Gargani, Fausto Giunta, Vincenzo Maiello, Marco Nicola Miletti,

Renzo Orlandi, Michele Papa, Carlo Piergallini,
Francesca Ruggieri

Criminalia
Annuario di scienze penalistiche

www.edizioniets.com/criminalia

per sottoscrivere abbonamento e per acquistare numeri arretrati

www.edizioniets.com/criminalia






