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La sicurezza è da tempo, ormai, questione di prima-
ria importanza presso l’opinione pubblica dei paesi 
europei e mediterranei.

Nell’agenda dei governi è diventata, a seguito del dram-
matico riproporsi del terrorismo internazionale, la priorità 
politica a tutti i livelli, a cominciare dalle istituzioni euro-
pee. 

Oltre che nei consueti indici di criminalità, la perce-
zione di insicurezza trova origine in altri indicatori di 
(in)vivibilità del territorio: forte presenza di tossicodipen-
denza, spaccio diffuso, teppismo giovanile, prostituzione 
difficoltà di integrazione tra immigrati e popolazione loca-
le. Il complesso di tali elementi crea una grave distonia nel 
rapporto cittadinanza/territorio, incidendo grandemente 
anche sul quadro generale sia civile che economico. A que-
sto si aggiunga la crisi che ha colpito l’economia mondiale, 
rendendo ancora più precaria la situazione di individui e 
famiglie, per comprendere quando il “problema sicurezza” 
sia sempre più all’ordine del giorno.

Questa sensazione si determina nei cittadini secondo 
meccanismi complessi, è quasi un nodo gordiano in cui si 
intrecciano confusamente fattori dinamici ed eterogenei; il 
senso di insicurezza travalica la realtà oggettiva del perico-
lo rappresentato dalla violenza e dalla criminalità e risente 
dell’insieme dei problemi che caratterizzano l’area euro-
mediterranea, vista sempre più come un unico microcosmo 
all’interno del villaggio globale.

Infatti, il ripetersi quotidiano di atti di violenza di vario 
genere e la presenza di fenomeni criminali rappresentano 
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certamente il fattore ultimo e scatenante dell’insicurezza 
collettiva, che si salda, non di rado in maniera inconscia, al 
bagaglio più ampio e molteplice dei problemi e delle incer-
tezze personali.

Le guerre, lontane geograficamente, ma vissute attraver-
so i mezzi di comunicazione come se fossero dietro l’ango-
lo; le minacce terroristiche, impalpabili ma sempre più in-
combenti; lo stravolgimento ambientale dell’intero pianeta, 
sottoposto ad attacchi costanti che ne intaccano l’equilibrio 
naturale ed antropico; le turbolenze di un mercato globale, 
che rendono sempre più difficile la certezza di un posto di 

lavoro, pilastro fondamentale della digni-
tà e della libertà di ogni essere umano; i 
fenomeni migratori in cui le componenti 
ansiogene hanno il sopravvento su quelle 
arricchenti della collaborazione e del con-
fronto; la comparsa di nuove malattie in 
costante competizione con gli sforzi degli 
scienziati, delineano uno sfondo intriso 
di precarietà a cui pochi riescono a sot-
trarsi.

In questo scenario che, soprattutto sul 
piano psicologico, nutre componenti di ansia ed angoscia, 
si inserisce l’effetto deleterio di tutti quei comportamenti 
che gli esperti definiscono con il termine di “inciviltà” e 
che entrano significativamente nella costruzione del nostro 
senso di insicurezza. 

Spesso neppure sanciti dai codici, comprendono, fra 
l’altro, le inosservanze alle regole della buona educazione e 
dei divieti più elementari, l’assenza di rispetto per la collet-
tività e per la cosa pubblica, la mancanza di attenzione per i 
diritti degli altri, soprattutto se deboli e indifesi.

La sicurezza, quindi, attiene a quell’ordine di fattori 
sociali destinati, per loro intrinseca natura, a determinare 
effetti che vanno ben oltre l’ambito specifico di competen-
za, imprimendo un impatto diretto al complesso di valori 
e percezioni che una comunità civile  tende ad edificare 
intorno a se stessa.

In una analisi del contesto socioeconomico finalizzata 
all’individuazione e gerarchizzazione dei bisogni, la sicu-
rezza riveste pertanto un ruolo primario in particolare in 
tutte quelle regioni del Mediterraneo interessate ai fenome-
ni conflittuali, di violenza criminale e di tensione sociale sia 
pure con valenze e sensibilità non omogenee.

… la Sicurezza 
ha ruoli pri-
mari nel Me-
diterraneo… 
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I punti di debolezza del contesto mediterraneo

Il Mediterraneo è da molti secoli un mare che divide: da 
una parte l’Europa con la sua cultura, la sua scienza, i suoi 
valori universali, la sua ricchezza; dall’altra il Medioriente, 
parte occidentale dell’Asia, e l’Africa del nord, accomuna-
te dal far parte della “Umma” islamica, anche qui con la 
sua cultura, i suoi valori, la sua povertà se paragonata alla 
sponda nord del Mediterraneo. In mezzo questo mare che 
divide due concezioni dell’uomo e del mondo, due civiltà, 
ma contemporaneamente rappresenta la via che unisce i 
popoli che risiedono sulle varie rive.

Negli ultimi vent’anni si è verificato un mutamento 
radicale nell’ambiente economico mondiale, che ha anche 
investito i Paesi euromediterranei. Al cuore di questa tra-
sformazione c’è una serie di sviluppi legati al mondo della 
comunicazione e dell’informatica. Oggi, grazie alla diffu-
sione dei mass media, le due sponde del Mediterraneo non 
sono più estranee come potevano esserlo un tempo. 

A livello di mercato i nuovi sviluppi hanno arricchito la 
mole di informazioni che gli abitanti mediorientali e nor-
dafricani hanno la possibilità di acquisire sul modo in cui 
vivono gli abitanti dei Paesi europei e sui prodotti e servizi 
che hanno a disposizione. Parallelamente essi scoprono 
quali tipi di scelte economiche è possibile compiere e quale 
valore attribuire a ciascuna di esse. Ciò significa che il be-
nessere economico esercita un’influenza sempre maggiore 
sui valori e gli stili di vita delle popolazioni che vivono sui 
vari territori del Mediterraneo.

Conoscenza e consapevolezza, a loro volta, minano 
inevitabilmente la tirannia della distanza. Infatti, più am-
pio è lo spettro delle possibilità note, più difficile è per le 
popolazioni povere accettare il proprio “status quo” e non 
muoversi verso l’eldorado europeo.

La diffusa consapevolezza delle nuove opportunità por-
ta a una convergenza di gusti e predilezioni che travalica i 
confini geografici.

Anche i confini socio–politici iniziano a ritirarsi di fron-
te ai processi di convergenza innescati da informazione e 
tecnologia. La fondamentale continuità culturale tra le po-
polazioni, da cui dipendono necessariamente l’integrità e la 
sopravvivenza di qualunque società, ha dunque iniziato a 
sgretolarsi. In tutto il bacino del Mediterraneo, l’esperienza 
dell’odierna generazione dimostra in modo inequivocabile 
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che i gusti, le predilezioni e la mentalità stessa degli abi-
tanti di qualunque Paese stanno cominciando a passare 
attraverso un filtro brutale, per riversarsi nel “melting pot” 
dell’economia senza frontiere. 

L’ondata di immigrazione e la progressiva convergenza 
che caratterizza l’inizio di questo secolo sono determinate, 
a livello superficiale, dalla creazione di marchi globali e di 
una cultura popolare comune e, a profondità molto mag-
giore, dalla diffusione per contagio delle nuove tecnologie 
legate all’informazione. 

Ci troviamo di fronte a una trasformazione sociale del 
tutto nuova, che ci sta portando verso un 
nuovo tipo di realtà: una civiltà realmente 
transnazionale, alimentata dall’esposizio-
ne a tecnologie e fonti di informazioni 
comuni, in cui i legami orizzontali tra gli 
appartenenti alla stessa generazione nelle 
diverse parti del mondo sono più deboli 
e soggetti a continue “migrazioni” sia tra 
continenti (e sul Mediterraneo se ne affac-
ciano tre) sia all’interno delle singole aree 
geografiche.

I Paesi da cui muovono autonomamente questi individui 
sradicati sono Stati–nazione tradizionali, definiti secondo 
criteri politici. Il Paese verso il quale invece tutti si dirigono 
è l’economia globale di un mondo senza confini.

Come è stato autorevolmente sottolineato da numerosi 
sociologi ed economisti, le regioni del Mediterraneo pre-
sentano i tratti di un’economia in bilico, tra il rischio di un 
impoverimento indotto dallo spostamento di risorse verso 
aree più competitive e l’occasione di un balzo dello svilup-
po, con il deciso rafforzamento delle tendenze di crescita 
già visibili in alcune aree. 

Agli occhi di chi opera in settori di primaria valenza 
sociale quali la Sicurezza e la Giustizia, quella mediterra-
nea sembra in verità una intera area in bilico, vacillante tra 
l’eventualità di essere soffocata da antichi e nuovi males-
seri che ne determinino la definitiva marginalizzazione e 
la possibilità di inserire il proprio enorme potenziale di in-
telligenze nella costruzione di un articolato sistema sociale 
integrato, basato su principi di efficacia e legittimità. 

Una realtà geopolitica pertanto in mezzo al guado che 
tuttavia conserva intatta la forza e l’opportunità di guada-
gnare la riva dello sviluppo e della legalità.

… un’econo-
mia in bilico, 
tra rischio e 

povertà… 
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Termometro fedele di queste ed altre gravi debolezze 

strutturali è il fenomeno emigrativo che si sta sviluppando 
lungo le coste del Mediterraneo meridionale con destina-
zione verso l’Europa. 

Nell’ambito delle politiche di sicurezza quindi un 
particolare rilievo viene attribuito alla questione dell’im-
migrazione, sotto il duplice profilo degli interventi per il 
controllo delle frontiere e delle iniziative per l’assistenza e 
l’accoglienza degli immigrati.

Le opportunità presenti

Paradossalmente i Paesi del Sud del Mediterraneo, essen-
do quelli dove di massima si presenta maggiore la distanza 
tra scenari positivi e quelli negativi, sono — nonostante ciò, 
anzi proprio per questo motivo — i territori dove, in termi-
ni di strategia di sviluppo e di crescita economica e occupa-
zionale, ci si può attendere il più alto rendimento.

Non mancano infatti le opportunità per estendere a tutti 
i paesi mediterranei progetti capaci di ricollocare capitali, 
stimolare il lavoro specializzato, sfruttare adeguatamente 
le risorse presenti in sintonia col processo di globalizzazio-
ne dell’economia. 

Ma perché tutto ciò si realizzi non è sufficiente solo un 
imponente sforzo di investimento, occorrono condizioni di 
fiducia nelle istituzioni, di stabilità sociale ed economica, di 
ordine e sicurezza pubblica.

Tale obiettivo sarà, infatti, raggiunto solo se, saremo in 
grado di investire nella costruzione di quel capitale sociale 
indispensabile allo sviluppo, che è la sicurezza del territo-
rio, attraverso una più intensa opera di sensibilizzazione 
dei cittadini; tramite un’attività di formazione e di aggior-
namento delle competenze degli operatori di sicurezza; 
attraverso l’instaurazione di relazioni di fiducia all’interno 
delle comunità locali, fra imprenditori, fra capitale e lavoro, 
fra attori privati e pubblici, fra amministrazioni pubbliche 
diverse.

Sicurezza, Giustizia, Formazione, Collaborazione e 
Sensibilizzazione: queste direttive impongono un grande 
impegno sia di analisi sia operativo. Esse non esauriscono 
l’ampio ventaglio di opportunità di crescita e sviluppo che 
si offre ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo ma ne 
rappresentano una significativa e determinante componen-
te.
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L’Istituto Europeo e Mediterraneo per la Sicurezza

La questione del governo del bene pubblico della sicu-
rezza che emerge dalle istanze della società civile tende 
a specificarsi con caratteri di relativa originalità rispetto 
al passato: non manca naturalmente una richiesta di tipo 
tradizionale di “ordine e sicurezza pubblica” ma sempre 
più frequentemente si pone l’accento sulla necessità di un 
maggiore coinvolgimento di tutte le variegate realtà che in 
qualche modo operano per la sicurezza del cittadino, nella 
tutela di un bene che sempre più viene individuato come 

fattore di crescita civile e di sviluppo eco-
nomico. Sotto quest’ottica, tutt’altro che 
secondaria, l’offerta di risorse ordinarie 
per le forze di polizia per svolgere le pur 
indispensabili funzioni preventiva e re-
pressiva dei reati, rischia di dimostrarsi  
talvolta non sufficientemente adeguata. 
Da qui, negli ultimi anni, l’attenzione 
e l’impegno dei governi e delle forze 
dell’ordine di numerosi paesi si sono 
focalizzati sulla ricerca di nuove filoso-

fie e nuove modalità di “far polizia”, cercando non solo 
una maggiore efficacia nella prevenzione dei reati e nella 
repressione dei loro autori, ma anche attività che possono 
coinvolgere le varie realtà operanti per la sicurezza e i citta-
dini, contribuendo a rassicurarli. 

Questa continua ricerca di nuovi modelli teorici ed ope-
rativi richiede la necessità di un istituto sovrannazionale in 
grado di svolgere un lavoro di discussione e valutazione 
della problematiche relative alla sicurezza e di fungere da 
punto di incontro di tutti gli operatori dei vari settori coin-
volti nella sicurezza. 

L’Istituto Euromediterraneo per la Sicurezza è nato per 
rispondere a queste esigenze. Esso si configura come un or-
ganismo per il dialogo, la riflessione e la cooperazione sulle 
politiche e sulle pratiche della sicurezza in tutte le aree che 
la vedono coinvolta. Favorendo gli scambi tra gli attori, isti-
tuzionali e non, della sicurezza, mette in opera programmi 
di cooperazione e collaborazione tra di loro, contribuendo 
così a stimolare ed orientare le politiche in materia di sicu-
rezza dei Paesi Europei e del bacino del Mediterraneo.

Due sono gli obiettivi principali che animano la sua azio-
ne:

… si configu-
ra come un 

organismo per 
il dialogo…
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1) Essere un centro di studio delle problematiche e 

delle politiche di sicurezza. Tutte le politiche territoriali 
di panificazione urbana, di sviluppo sociale e di gestione 
dell’ambiente debbono integrare le preoccupazioni sulla 
sicurezza per evitare che le persone possano diventare vit-
time o offensori. Gli impatti sulla sicurezza delle decisioni 
prese in settori diversi debbono essere oggetto di una rifles-
sione da parte dei rispettivi responsabili. Perciò l’Istituto 
Euromediterraneo per la Sicurezza si propone quale luogo 
di confronto interdisciplinare su tutti gli aspetti legati al 
fenomeno sicurezza.

2) Sviluppare la cooperazione tra gli operatori della 
sicurezza dei paesi dell’Europa e del Mediterraneo. Dare 
competenza e credibilità a tutte le realtà che sono protago-
niste della sicurezza implica dare valore, mettere in comu-
nicazione e fare crescere gli scambi delle sperimentazioni e 
delle tecniche operative fra gli operatori per costruire una 
cultura comune in tema di sicurezza e generalizzare l’uso 
delle ricerche, delle azioni e delle pratiche che hanno dato 
frutti.

a. La Manifestazione Security Expo: specifica questione 
affrontata

La permanenza della soluzione del problema sicurezza, 
visto in tutti i suoi aspetti, è sempre più il bisogno maggior-
mente sentito e richiesto dai cittadini non solo italiani, ma 
di ogni paese: vi è la necessità di “sentirsi sicuri”. La crescita 
dell’insicurezza, specialmente nei territori non europei, è il 
dato rilevante di questi ultimi decenni. Garantire la sicurez-
za delle persone, dei beni e degli spazi è diventato, per le 
Autorità nazionali e locali, la sfida comune cui rispondere, 
perché sono loro a doversi confrontare con le preoccupa-
zioni quotidiane dei cittadini. Tutto ciò sarebbe già suffi-
ciente a sancire la necessità di un’interconnessione operati-
va con la molteplicità dei soggetti coinvolti nel garantire la 
sicurezza in tutti i suoi aspetti, e a sottolineare l’esigenza di 
un dibattito sui suoi temi, che veda coinvolti, non soltanto 
gli Operatori del settore, ma anche i Rappresentanti delle 
Istituzioni, dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, 
delle Università, delle Scuole, delle Associazioni. Si fa, 
inoltre, osservare che la sicurezza — intesa come insieme 
di iniziative indirizzate alla prevenzione e repressione dei 
comportamenti devianti, alla rimozione delle cause che li 
producono e alla riduzione dei sentimenti di paura e in-
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sicurezza dei cittadini — riguarda trasversalmente molti 
settori delle politiche pubbliche: sociale, educativo, urbani-
stico, di integrazione dell’immigrazione e di sviluppo della 
partecipazione dei cittadini. Pertanto tale riconoscimento 
richiede la necessità di luoghi e momenti di incontro tra 
Autorità Pubbliche, Forze Armate, Forze dell’Ordine e di 
Polizia Locale, Aziende, settore privato e associazionistico, 
in grado di svolgere un lavoro di valutazione della proble-
matiche relative alla sicurezza e di presentazione di solu-
zioni operative, che contribuiscano alla rassicurazione dei 
cittadini e alla diffusione della “cultura della legalità”. 

Estendere la “cultura della legalità” 
consentirà di migliorare enormemente 
il senso di sicurezza degli individui. 
L’Istituto Europeo e Mediterraneo per 
la Sicurezza (IEMS) organizza, tra le sue 
attività, la manifestazione dal titolo 
“Esposizione Euromediterranea per la 
Sicurezza Pubblica e la Difesa – Security 
Expo”, giunta alla quarta edizione, per 
rispondere a queste esigenze. 

b. Caratteristiche della manifestazione
Security Expo, Fiera Nazionale riconosciuta dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, è 
l’unico appuntamento dedicato alla Sicurezza Pubblica e 
alla Difesa che si svolge sul territorio nazionale, in cui le 
Forze Armate e di Polizia, le Pubbliche Amministrazioni ed 
i Corpi Civili, si incontrano per comprendere le reciproche 
necessità e sviluppare nuove forme di intesa e collabora-
zione, per conoscere le novità che l’evoluzione tecnologica 
apporta costantemente ai sistemi di controllo, e per poter 
meglio applicare le soluzioni più innovative nel delicato 
ambito della sicurezza del cittadino e del controllo delle 
emergenze. 

La manifestazione si propone quale luogo di confronto 
su tutti gli aspetti legati alla sicurezza, lungo due linee 
espositive parallele:

• la prima tesa a far conoscere ai cittadini la complessa 
organizzazione dello Stato preposta a garantire l’ordinata 
convivenza civile e la migliore sicurezza. Per questo coniu-
ga positivamente la presenza delle Forze di Polizia e delle 
Forze Armate, nonché delle Istituzioni di pronto intervento 
e di soccorso pubblico, perché il sistema possa essere cor-

… riguarda 
molti settori 

delle politiche 
pubbliche…
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dell’Expo del 2009 e in basso, Polizie straniere e Polizia Municipale
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stand del Ministero della Difesa all’Expo del 2009
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rettamente conosciuto ed apprezzato;

• la seconda tesa a promuovere le Aziende operanti 
nel settore sicurezza pubblica e difesa, attraverso l’espo-
sizione delle tecnologie, degli strumenti, dei mezzi e degli 
equipaggiamenti, specialmente di nuova produzione, per 
poter meglio applicare le soluzioni più innovative nel de-
licato ambito della sicurezza del cittadino e del controllo 
delle emergenze, e quindi si rivolge esclusivamente agli 
Operatori del Settore.

Gli obiettivi che il Security Expo vuole raggiungere sono:

• Scambio di informazioni, presentazione e diffusione 
di prodotti e servizi tra le istituzioni pubbliche, le forze 
dell’ordine, le forze armate e le aziende operanti nel settore 
della sicurezza e della difesa.

• Miglioramento delle conoscenze e delle competenze 
professionali di tutti gli operatori del settore della sicurez-
za.

• Promozione ed esposizione di progetti futuri per una 
maggiore sicurezza dei cittadini.

• Educazione delle giovani generazioni alla legalità e al 
rispetto dell’operato delle Istituzioni pubbliche preposta 
alla sicurezza dei cittadini.

L’Esposizione ha visto, in questi anni, la partecipazione 
del Ministero della Difesa, oltre allo Stato Maggiore che ha 
coordinato la presenza e le attività di tutte le Forze Armate, 
con il loro personale ed i loro mezzi e strumentazioni in 
dotazione. Oltre alle Forze Armate sono state presenti: le 
Forze di Polizia Nazionali, le Polizie Locali, i Corpi Civili 
dello Stato, nonché le diverse Istituzioni Pubbliche, le 
Organizzazioni e le Associazioni che operano nell’ambito 
della Sicurezza Pubblica e della Difesa, realizzando appo-
siti stand istituzionali, in un appropriato spazio espositivo 
aperto al pubblico. 

Accanto ad essi vi sono stati gli stand delle Aziende che 
operano nei vari ambiti del settore sicurezza e difesa, che 
presentano le novità tecnologicamente più avanzate, utili a 
migliorare il servizio offerto al cittadino. All’interno della 
manifestazione sono state realizzate delle dimostrazioni 
tecnico–operative dalle Forze dell’Ordine, dalle Forze 
Armate e dai Corpi Civili, affinché la sicurezza pubblica sia 
sempre meglio percepita nella sue corrette e giuste dimen-
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sioni e possa essere ben conosciuta da tutti noi. In contem-
poranea, si sono svolte una serie di attività formative desti-
nate all’Aggiornamento Professionale degli Operatori dei 
vari settori della Sicurezza e della Difesa. Numerosi sono 
stati negli anni gli argomenti trattati: in campo di sicurezza 
ambientale si è parlato di “Tutela ambientale ed urbani-
stica: dall’illecito amministrativo all’illecito penale”, “La 
tutela ambientale: competenze attive e di controllo delle 
Autorità Amministrative e dell’Autorità Giudiziaria”, “Le 
tecniche di Polizia Giudiziaria nella repressione dei reati 
ambientali”. Per la sicurezza dei lavoratori si è affrontato 

il tema de “Le leggi vigenti sulla sicu-
rezza sui luoghi di lavoro: obblighi delle 
Amministrazioni, diritti dei lavoratori e 
profili di responsabilità. 

La buona tutela dei Dipendenti pub-
blici”, e quello molto importante del 
“mobbing nel privato, nelle Pubbliche 
Amministrazioni e nelle Forze Armate”. 

Non si è trascurato l’aspetto dello 
stress psicologico da lavoro di polizia e 
stress da evento critico, discutendo del 

supporto psicologico nelle attività di Sicurezza Pubblica. 
Particolare attenzione è stata riservata all’Amministrazio-
ne Penitenziaria tra garanzia di sicurezza ed interventi di 
inclusione sociale. 

Non poteva mancare il tema della gestione delle emer-
genze: i percorsi della Sicurezza, organizzato dall’Osser-
vatorio per la Sicurezza Nazionale in collaborazione con 
CeMiSS — Elsag Datamat–Finmeccanica. “I piccoli comuni e 
la sicurezza: analisi della percezione del senso di insicurez-
za dei cittadini” è stato un tema scelto per parlare di come 
si percepisce la sicurezza nei paesi italiani. Numerose le te-
matiche di carattere internazionale affrontate: la sicurezza 
dei mari in cui si è presentato il Virtual Regional Maritime 
Traffic Centre (V–RMTC): Il sistema di sicurezza dei traffici 
marittimi nell’Area Mediterranea, svolto in collaborazione 
con lo Stato Maggiore della Difesa, “Il terrorismo: rischio 
internazionale e strategie di difesa”, “la sicurezza nei gran-
di eventi internazionali”. 

Di esclusivo interesse giuridico è stato il tema: “Sicurezza 
e privacy nell’espropriazione forzata”. Security Expo ha 
proposto una serie di corsi pratici di aggiornamento pro-
fessionale, svolti in collaborazione con personale specializ-

… Per educa-
re le giovani 
generazioni 

alla legalità…
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zato proveniente da enti ed istituzioni dei vari settori della 
sicurezza. Gli operatori hanno partecipato a corsi di difesa 
personale, corsi di uso sicuro delle armi, corsi di primo 
soccorso, corsi di guida sicura e di VIP protection. Per edu-
care le giovani generazioni alla legalità e al rispetto delle 
Istituzioni, L’Esposizione Euromediterranea per la Sicurezza 
Pubblica e la Difesa – Security Expo, ha previsto uno spazio 
dedicato alla formazione degli studenti delle Scuole di ogni 
ordine e grado. 

L’attenzione che viene rivolta ai giovani all’interno del 
Security Expo, mira a far comprendere il sistema della tu-
tela della legalità e della difesa dei principi  sanciti dalla 
Costituzione Italiana. 

Nello specifico sono previste due attività di orientamen-
to: una per coloro che intendono iscriversi all’università, 
per fornire un servizio sia di carattere generale informativo 
sulla didattica e sui servizi offerti dalle università presenti, 
sia di tipo consulenziale a sostegno della scelta, con even-
tuale somministrazione di test psicoattitudinali, e una de-
dicata all’ingresso nei diversi settori della sicurezza e della 
difesa; inoltre gli studenti partecipano a corsi di formazione 
attinenti alla sicurezza nei suoi vari aspetti e all’educazio-
ne alla legalità ed effettuano una visita guidata del Salone 
aperto al pubblico, con la possibilità di relazionarsi con i di-
versi operatori partecipanti, ed assistere alle dimostrazioni 
tecnico–operative messe in atto in caso d’intervento. 

Approfondire la conoscenza mediante la visione degli 
strumenti in dotazione alle Forze dell’Ordine e alle Forze 
Armate, assistendo alle dimostrazione tecnico-operative 
d’intervento in casi specifici, concorre alla conoscenza delle 
modalità con cui viene garantito il diritto alla sicurezza e 
alla pace. 

Per aiutare i ragazzi a comprendere il valore concreto 
della pace, individuando i fattori che ne favoriscono la co-
struzione e gli attori che, concretamente, ne garantiscono 
il mantenimento, l’Istituto Europeo e Mediterraneo per la 
Sicurezza ha indetto il concorso “Security Expo: School for 
Peace”, riservato agli studenti degli ultimi due anni delle 
Scuole Medie di Secondo Grado della Regione Puglia, che 
visiteranno con la loro classe la manifestazione. 

Sin dalla prima edizione Security Expo ha incontrato il 
favore del pubblico e degli espositori, registrando un’alta 
affluenza di pubblico e un significativo giro di contatti tra i 
diversi operatori della sicurezza. La prima manifestazione 
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si è svolta dal 29 al 31 marzo 2007, ed è stata visitata da circa 
15.000 persone che sono quasi raddoppiate nella seconda, 
avvenuta dal 3 al 6 aprile 2008, e ulteriormente accresciute 
nella terza superando il risultato della precedente edizione 
con oltre 30.000 visitatori nelle quattro giornate dal 26 al 29 
marzo 2009.

c. Security Expo 2010
Due sono le novità che accompagnano ed arricchiscono 

l’edizione 2010. La prima è il Salone del “Safety Expo”. Esso 
nasce dalla considerazione che il problema della sicurezza 
sta assumendo sempre maggiore rilevanza con il passare 

del tempo e deve essere affrontato da 
due punti di vista: quello della sicurezza 
delle persone e delle cose (safety), e quello 
della sicurezza dai pericoli provenienti 
dall’esterno (security). Ad essi fanno capo 
settori industriali differenti ma comple-
mentari, che insieme contribuiscono alla 
sicurezza del cittadino. 

L’intreccio fra security e safety, nella no-
stra epoca di insicurezza, è imposto dal-
l’esigenza di garantire il bene primario 

della sicurezza nella vita dell’uomo e delle società, in tutte 
le sue forme. Normalmente, pero, chi si occupa di “safety”, 
poco conosce di tutti quegli aspetti legati alla sicurezza 
pubblica (“security”). 

In una società che sta diventando sempre più comples-
sa, dove il crimine si sta spostando su fasce differenti, 
prima poco colpite, unire gli aspetti della security e della 
safety è diventato un impegno difficilmente procrastinabile 
per gli esperti di sicurezza. Ecco, allora, che L’Esposizione 
Euromediterranea per la Sicurezza Pubblica e la Difesa – Security 
Expo, apre, nella prossima edizione, il Safety Expo, con l’am-
bizioso obiettivo di “fare sistema” sul panorama della si-
curezza, valorizzando non solo le differenze, ma anche le 
integrazioni tra i due comparti. 

Al Safety Expo verrà riservato un intero settore dell’espo-
sizione aperto al pubblico. Obiettivo della manifestazione 
è presentare organicamente le innovazioni nei due rami, 
in una formula combinata che vede l’Esposizione come 
motore di innovazione, sia attraverso i prodotti esposti, 
sia nell’aspetto congressuale. L’altra novità importante è la 
realizzazione del “Law Enforcement”. Security Expo riserva 
un padiglione della manifestazione agli specialisti della 

… sperimen-
tare le novità 
ed addestrarsi 

al loro uso…
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sicurezza. L’obiettivo di questo spazio esclusivo, accanto a 
quello tradizionale, aperto al pubblico, è proprio quello di 
tracciare un profilo espositivo che offra piena opportunità 
di conoscenza reciproca e dibattito a tutti gli attori di que-
sto mondo. 

In altre parole, mentre da un lato si offre la possibilità 
al vasto pubblico di conoscere le Istituzioni preposte alla 
sicurezza dei cittadini, dall’altro si riserva ai rappresentanti 
delle stesse e agli operatori del settore un luogo che sia il 
primo terreno di incontro tra offerta e domanda. Questa 
innovazione vuole rispondere ad un’esigenza del settore 
che, in Italia, reclama da sempre occasioni e spazi di con-
fronto tecnologico e tecnico, per superare la frammentazio-
ne esistente. Il Salone del Law Enforcement vuole essere una 
“vetrina”, in cui ogni Reparto, ogni Corpo, ogni Ufficio di 
Polizia Municipale può orientarsi tra una serie di proposte, 
nazionali ed estere, di alto valore tecnologico. 

Il profilo delle presenze è vastissimo: dalle armi, alle 
munizioni, agli accessori, ai materiali di consumo, ai mezzi, 
all’hardware e software informatico, all’addestramento. 
Infatti sono previsti corsi per gli operatori di settore in cui 
sperimentare le novità più importanti ed addestrarsi al loro 
uso. La varietà di soggetti interessati ad uno spazio di Law 
Enforcement sarà contenuta in un apposito padiglione chiu-
so al pubblico. 

L’accesso professionale al settore sarà consentito solo ai 
portatori di tesserino militare o di polizia, ai magistrati e 
agli operatori certificati degli organismi anche non milita-
rizzati, alle guardie giurate e ai possessori di porto d’armi. 
L’aspetto convegnistico del 2010 affronta argomenti che 
scaturiscono dalle problematiche dettate dall’attualità, per 
offrire un costante aggiornamento degli Operatori dei vari 
settori della Sicurezza e della Difesa. 

Il Convegno di apertura, vedrà la presenza di tutte le 
autorità convenute per l’inaugurazione, e sarà dedicato al 
tema: “La Sicurezza dell’economia mondiale di fronte alla 
crisi”. Di primario interesse per il settore saranno anche gli 
argomenti che verranno trattati nelle sessioni successive: 
“La sicurezza informatica e la protezione dei dati nelle 
transazioni”, “La sicurezza degli Operatori internazionali 
nelle missioni di pace”, “La sicurezza internazionale per 
la protezione dei cittadini”, “Sicurezza ambientale: ana-
lisi delle emergenze e soluzioni legislative”, “Mobbing: il 
riconoscimento del danno psichico ed esistenziale”. Anche 



 60 Inte l l igence & Stor ia Top Secret I l  mondo del la  S icurezza 61 

D
OSSIE

R
 SE

CU
R
IT

Y

quest’anno Security Expo propone una serie di attività 
formative destinate alla qualificazione delle Competenze 
Professionali. Ricco è il calendario di questi corsi operativi 
dal taglio prevalentemente pratico. 

Si inizia con un Corso intensivo di Difesa Personale 
“Impara a difenderti: consapevolezza, autocontrollo e sicu-
rezza”, della durata di 15 ore, che si svolgerà in tre giornate 
in cui si apprenderà un sistema di difesa personale reale, 
semplice, ed efficace. 

Il Corso sarà tenuto da Claudio  Pellegrino, Insegnante 
Tecnico e Docente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in col-

laborazione con gli istruttori Vito Antonio 
Sacco, Bruno Fina e Armando Nassi. Si 
potrà seguire un Corso di Guida Sicura, 
con l’obiettivo di migliorare il rapporto di 
guida con il mezzo e di conoscenza delle 
sue reazioni, in particolare in situazioni 
ostili. 

Il training prevede un’elevata interat-
tività tra i docenti e i partecipanti con 
dimostrazioni teoriche ed esercizi pratici, 
affinché l’apprendimento avvenga trami-

te l’esperienza diretta. Tutti gli esercizi hanno come scopo 
il controllo della vettura in emergenza e sul bagnato: si 
mettono alla prova la reattività e la capacità di controllo del 
corsista. Docenti del corso saranno: Comm. dott. Roberto 
Mango, Capo Settore dei servizi di Pol. Strad. della Polizia 
Penitenziaria; Addetto al Servizio di Pol. Strad. e Istr. di 
Guida Operativa Domenico Laquintana. Un Corso sull’uso 
e maneggio in sicurezza delle armi e sulle tecniche opera-
tive, prevede due distinte sessioni una prevalentemente 
teorica che si svolgerà in aula (direttamente correlata con il 
seminario sui meccanismi psicofisici e gestione dello stress 
operativo). 

Argomenti trattati: maneggio delle armi con cartucce 
Airmunition da addestramento; differenza del danno tra 
Munizioni reali e munizioni Less Lethal (less that letal), ov-
verosia quelle e munizionamenti esplicitamente progettate 
ed impiegate con lo scopo primario di inabilitare tempo-
raneamente le persone rendendo minima la probabilità di 
causare loro danni permanenti. La seconda sessione, emi-
nentemente pratica, si svolgerà presso il Poligono di tiro 
di Parabita – Lecce e verterà su test reali e sull’uso delle 
armi da difesa; sulla corretta manipolazione d’arma; sul-

… il gap tra 
“teoria” e 

“pratica” nel-
la sicurezza…



 60 Inte l l igence & Stor ia Top Secret I l  mondo del la  S icurezza 61 

D
OSSIE

R
 SE

CU
R
IT

Y
l’impugnatura ed esecuzione dello scatto; sul corretto pun-
tamento; sulle tecniche di tiro di base e sulla manutenzione 
ordinaria delle armi.  

Questa sessione sarà tenuta dall’esperto balistico dott. 
Paolo Romanini, dall’Ispettore Domenico Manzo, dal 
sovr.te Piero Belleddu, dall’Ass.te Vittorio Compagnone, 
Istruttori della Polizia Penitenziaria. Infine, un incontro su: 
“Meccanismi psicofisiologici e gestione dello stress operati-
vo e da combattimento”. 

Durante il training i partecipanti avranno l’opportunità 
di accedere ad esercitazioni pratiche basate su scenari rea-
listici con eventuale possibilità di valutazione del grado di 
stress individuale. Il Corso sarà tenuto dal Prof. Riccardo 
Fenici, American ord of Law Enforcement Experts, of Forensic 
Examiners, of Forensic Medicine e dalla dott.ssa Susanna 
Loriga, Psicologa e Criminologa del Ministero della 
Giustizia. Lavoreranno unitamente agli ispettori Giovanni 
Di Carlo e Ferdinando Funari che cureranno la parte pra-
tica delle simulare operative in drilling house sita in area ri-
servata il tutto con materiale specifico per Addestramento 
delle Forze di Polizia, messo a disposizione da aziende 
espositrici.

d. Conclusione
Appare evidente che la strategia complessiva con cui 

questa Esposizione opera si rivela efficace per raggiungere 
gli obiettivi preposti: fare incontrare domanda di efficace 
sicurezza con offerta di prodotti e servizi in tal senso, si 
sposa significativamente con il confronto sui problemi che 
la sicurezza porta con sé.

Infatti, affinché quest’ultimo non resti una sterile di-
scussione accademica, c’è bisogno di chi “tecnicamente” si 
incarichi di realizzare quanto proposto; ciò significa con-
tribuire in modo determinante a ridurre il gap tra “teoria” 
e “pratica” in un settore vitale come quello della sicurezza 
personale, sociale e ambientale e contribuire così in modo 
altrettanto significativo alla crescita della sicurezza dei cit-
tadini.  Si tratta, in sostanza, mediante il coordinato concor-
so delle molteplici impostazioni settoriali sulla sicurezza e 
dei vari attori che vi operano, di comprendere le cause che 
hanno determinato lo stratificarsi delle situazioni di insicu-
rezza, che tendono inevitabilmente a ripercuotersi in tutta 
l’area euromediterranea, contagiando anche zone lontane e 
condizionandone il comportamento dei cittadini, e puntua-
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lizzare l’evoluzione delle strategie e delle tecniche di sicu-
rezza alla luce dei cambiamenti e delle trasformazioni che 
avvengono a livello globale, a causa di una sempre più for-
te richiesta di “sicurezza” da parte di tutte le popolazioni. 

La scelta di assumere la questione “Sicurezza e Difesa” 
come preliminare e propedeutica, appare ormai consolida-
ta in tutti coloro che meditano sulle questioni mediterra-
nee: non a caso i pregressi e numerosi tentativi di riavviare 
l’economia dei paesi mediterranei in via di sviluppo, utiliz-
zando solo gli strumenti canonizzati dalla Economia poli-
tica (incentivazione fiscale,  finanziamento agevolato, ecc.)  
senza affrontare la grave patologia sociale costituita dalla 
assenza di un  adeguato livello di sicurezza — ritenuto un 
mero problema di polizia — si sono pertanto dimostrati, in 
molti casi, degli insuccessi. L’obiettivo globale da persegui-
re con il Security Expo deve pertanto essere quello di avere 
luogo privilegiato, che favorisca l’incontro e il dialogo tra 
tutti gli attori della Sicurezza Pubblica e della Difesa per 
favorire condizioni fisiologiche di sicurezza, che garanti-
scano lo sviluppo e la pace dell’Area mediterranea.
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