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L ’ e d i t o r i a l e  d i  M a o  V a l p i a n a

Apriamo questa nuova annata di 
Azione nonviolenta con un numero 
interamente dedicato alla proposta 
di formazione delle forze dell’ordine 
alla nonviolenza. E’ la nostra rispo-
sta alla disinformazione diffusa da molti organi di 
stampa e comunicazione che mirano a sollecitare 
il senso di “insicurezza” percepito dall’opinione 
pubblica. Rapine, omicidi, teppismo, vengono 
serviti quotidianamente in prima pagina. La re-
pressione pare essere insufficente, e quindi ci 
vuole una risposta forte, magari i militari per le 
strade. Poco importa se i numeri dicono che i re-
ati sono in calo. Politici urlanti nei salotti televisivi 
chiedono l’intervento dell’Esercito. La realtà, in-
vece, parla d’altro: forze dell’ordine insufficenti, 
mal equipaggiate e troppo spesso inadeguate 
ad affrontare situazioni critiche o di emergenza. 
C’è quindi bisogno, al di là delle lamentele e del-
le denunce, di proposte concrete e costruttive. 
Noi facciamo la nostra.
L’attività delle forze di polizia (Arma dei Cara-
binieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di 
Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria; 
Corpo dei Vigili del Fuoco, Corpo delle capita-
nerie di porto – Guardia costiera; Corpi di Po-
lizia Locali) richiede che tutti gli operatori siano 
adeguatamente formati per affrontare anche 
situazioni altamente critiche; nella formazione e 
nell’addestramento a tal fine sono di grande uti-
lità le risorse approntate dalla ricerca scientifica 
ed accademica, dalle esperienze storiche e dalla 
tradizione formativa in ambito sociale, organiz-
zativo e psicoterapeutico della nonviolenza; è 
quindi necessario disporre attraverso adeguati 
strumenti normativi l’inclusione nei percorsi for-
mativi di tutto il personale di polizia della cono-
scenza e dell’uso delle risorse della nonviolenza.
Nell’ambito dei movimenti nonviolenti italiani da 
tempo si lavora e si sperimenta in questa direzio-
ne. Già nel 2001, dopo la tragedia delle violen-
ze con esiti anche letali in occasione del G8 di 
Genova, accogliendo una proposta del “Centro 
di ricerca per la pace” di Viterbo numerosi par-
lamentari di tutte le forze politiche presentarono 
un disegno di legge che proponeva la formazio-

ne di tutti gli appartenenti alle forze 
dell’ordine alla conoscenza e all’ad-
destramento all’uso delle risorse te-
oriche e pratiche della nonviolenza.
Una proposta di legge “per” e non 

“contro”; una proposta di legge utile alle forze 
dell’ordine, utile alla legalità, utile alla sicurezza 
pubblica ed al rispetto e alla promozione dei di-
ritti umani. 
“Quella proposta - dice Peppe Sini, responsa-
bile del Centro - non fu mai calendarizzata, e 
sebbene nel corso degli anni in varie realtà locali 
d’Italia – da Milano a Palermo – si siano speri-
mentate nelle polizie locali e nazionali attività 
di formazione alla nonviolenza, l’esigenza di un 
atto normativo nazionale che promuova ovvero 
istituisca per le forze dell’ordine l’acquisizione di 
una specifica conoscenza teorica e di uno spe-
cifico addestramento pratico alla nonviolenza si 
pone ancor oggi come una ineludibile urgenza. 
In altri paesi questa formazione degli operatori 
di polizia alla nonviolenza è una realtà dal secolo 
scorso. In Italia è una necessità da realizzare al 
più presto”.
Ora è il momento di porre questo argomento 
all’ordine del giorno della politica.
L’attenzione a come deve agire le polizia fa par-
te della tradizione nonviolenta, poichè le forze 
dell’ordine svolgono una funzione decisiva di di-
fesa della sicurezza pubblica, di tutela della lega-
lità, di garanzia del rispetto dei diritti di tutte le 
persone.  Per questo siamo andati a “rileggere” 
il pensiero di Gandhi e Capitini su questo tema.
Dunque anche questo numero della nostra rivi-
sta vuole essere uno strumento utile di lavoro, 
riflessione, documentazione per chi vuole agire 
la nonviolenza con cognizione di causa.
In conclusione il consueto, necessario, decisivo 
appello. C’è bisogno che la nonviolenza organiz-
zata abbia più forza e sostegno. L’abbonamento 
ad Azione nonviolenta e l’adesione al Movimen-
to Nonviolento sono atti concreti da fare subito.  

DIRETTORE 

Una Polizia
nonviolenta?

A tutela della legalità,
della sicurezza, dei diritti
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Che la situazione nella quale viviamo sia dai più 
percepita come di crescente insicurezza, aumen-
tata dai recenti fatti di terrorismo, è un dato da 
molti affermato. Le richieste rivolte agli agenti, 
della pubblica sicurezza incaricati, si fanno cre-
scenti e addirittura pressanti. È evidente anche 
solo per questo che gli stessi dovrebbero avere la 
miglior selezione possibile quanto a vocazione e 
caratteristiche, da migliorare con una formazio-
ne adeguata e costantemente aggiornata in una 
società in cui tutto cambia, e cambiano anche le 
esigenze di sicurezza. 
Proposte di legge presenti in Parlamento pongono 
appunto come centrale l’introduzione della non-
violenza nella formazione delle forze dell’ordi-
ne, anche avvalendosi di esperti esterni. Una pri-
ma proposta, “Norme di principio e di indirizzo per 
l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento delle 
forze di polizia”, è stata presentata in Senato il 6 
dicembre 2001 da Achille Occhetto e sottoscritta 
da parlamentari di diverse forze politiche. 
Pur provocata dalle terribili vicende che han-
no accompagnato e seguito il G8 di Genova, le 
motivazioni su cui si basava non hanno perso di 
attualità e ritornano oggi in cinque progetti di 
legge tra loro abbastanza simili. La documen-
tazione predisposta dal Centro di ricerca per la 
pace di Viterbo diretto da Peppe Sini, ispiratore 
della prima proposta e costantemente impegnato 
nelle successive, è stata distribuita dalla Presiden-
te della Camera, Laura Boldrini, alla competente 
Commissione Parlamentare, affinché possa pren-
derne visione. 
Merito delle proposte in questione è quello di in-
trodurre un approfondimento sulle caratteristi-

che di una formazione per le persone che hanno 
il compito necessario, delicato e terribile, di usare 
anche la forza per reprimere o impedire compor-
tamenti violenti. Una riflessione dall’interno è 
quella condotta con Alessandro Chiarelli, poli-
ziotto, sindacalista e scrittore, e proseguita con 
Gian Guido Nobili trattando di un’altra realtà, 
quella della Polizia Municipale, in molti casi im-
piegata anche come polizia giudiziaria. 
Il richiamo alla nonviolenza ha il senso di offrire 
uno strumento ulteriore per l’esercizio di questo 
potere/dovere nei confronti dei cittadini. È richia-
mo al rispetto della dignità delle persone anche 
quando siano oggetto di un intervento sul loro 
corpo e a considerare sempre, nella preparazione 
e nell’attuazione degli interventi, l’adeguatezza dei 
mezzi rispetto ai fini che ci si propone. È anche ciò 
a cui già la legge richiama gli agenti a partire dalla 
Costituzione, come non manca di sottolineare il 
giurista e avvocato Francesco Morelli, e ciò verso 
cui i criteri dell’Unione Europea ci orientano.
Proprio di fronte a una fiducia che nel nostro pa-
ese resta alta nei confronti delle forze dell’ordine 
e a richieste forse esorbitanti le capacità di qual-
siasi polizia, è necessario perseguire la formazione 
più attenta al contesto nel quale l’attività si svolge. 
Una ormai lontana esperienza sul campo, in assen-

Elementi di nonviolenza per la Polizia

di Daniele Lugli e Elena Buccoliero*

* Della Redazione di Azione nonviolenta, 
del Movimento Nonviolento di Ferrara, curatori 
di questo numero monografico.

Cinque disegni di legge per una formazione possibile
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za di ogni previsione legislativa, è quella di Andrea 
Cozzo, della quale pure si dà conto, così come in 
questa direzione va la formazione della polizia ca-
talana per intervenire nei riguardi di persone con 
problemi psichici imparando a distinguerle dai 
delinquenti. Un passaggio che può aiutare a di-
stinguere, poi, l’atto criminale dalla persona che lo 
commette, la cui dignità deve continuare ad essere 
protetta in uno stato democratico. 
Poliziotti così formati e con questa capacità di 
intervento favoriscono (e sono favoriti da) un 
modo di guardare alla stessa polizia in grado di 
rinunciare ai prevalenti, opposti stereotipi di eroe 
o aguzzino, per comprendere ciò che avviene al 
loro interno in modo più realistico, attento alle 
differenze tra realtà e rappresentazione, alle diver-
sità tra le persone, alle tensioni al cambiamento 
presenti anche in una realtà altrimenti percepita 
immobile e rigida.

I reati calano ma non ci si sente più sicuri

Tutti i reati in calo nel 2014, lo dice il Ministro dell’Interno, cioè meno omicidi, meno ra-
pine, meno furti: complessivamente -8%. È una conferma del Rapporto 2014, Istat Cnel, 
Benessere equo e sostenibile. Ma secondo il Rapporto una persona su tre non si sente 
sicura ad uscire da sola alla sera. E la sicurezza non è migliorata, (Demos 2014), anzi per il 
40% è peggiorata. 
Decisive nella percezione sono la rappresentazione dei media e la cosiddetta microcrimi-
nalità.

Disegni di legge depositati - Senato e Camera

Senato
n. 1515 - “Norme di principio e di indirizzo per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamen-
to del personale delle Forze di polizia”, 10 giugno 2014; 
n. 1526 - “Norme per l’inclusione della conoscenza e dell’addestramento all’uso delle 
risorse della nonviolenza nell’ambito dei percorsi didattici per l’istruzione, la formazione e 
l’aggiornamento del personale delle forze di polizia”, 16 giugno 2014; 
n. 1565 - “Norme per l’inclusione della nonviolenza nei percorsi formativi del personale 
delle forze di polizia”, 14 luglio 2014. 

Camera dei Deputati 
n. 2698 - “Norme per l’inclusione della conoscenza e dell’addestramento all’uso delle 
risorse della nonviolenza nell’ambito dei percorsi didattici per l’istruzione, la formazione e 
l’aggiornamento del personale delle Forze di polizia”, 4 novembre 2014;
n. 2706 - “Norme di principio e di indirizzo per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamen-
to del personale delle Forze di polizia”, 5 novembre 2014.



6 | gennaio - febbraio 2015

Il Codice Europeo di Etica per la Polizia, ispirato 
alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 
e preceduto da numerosi altri interventi dell’U-
nione, fin dal 1979, è contenuto nella Raccoman-
dazione Rec(2001)10 del Comitato dei Ministri. 
Con questo documento il Consiglio d’Europa ha 
voluto fornire un insieme di principi e orienta-
menti per definire gli obiettivi generali, il funzio-
namento e il controllo delle forze dell’ordine e al 
tempo stesso una base per dirimere conflitti o in-
dirizzare politiche di riforma nazionali o regionali. 
I 66 articoli trattano: gli scopi della polizia; il 
suo fondamento giuridico nello stato di dirit-
to; la polizia e il sistema della giustizia penale; 
strutture organizzative; linee guida per azioni/in-
terventi; responsabilità e controllo della polizia; 
ricerca e cooperazione internazionale. Un parti-
colare risalto è riconosciuto al reclutamento e alla 
formazione. Il personale più adatto è quello con 
“qualifiche ed esperienze conformi agli obiettivi 
della polizia” (non dissimili dai valori e gli obiet-
tivi della democrazia) e dotato di “solida capacità 
di giudizio, apertura mentale, maturità, impar-
zialità, capacità di comunicare e, dove necessario, 
leadership e competenze gestionali. Inoltre, deve 
avere una buona comprensione delle problemati-
che sociali, culturali e delle comunità”. 

La formazione deve svolgersi sia al momento 
dell’assunzione sia durante il servizio, “basata sui 
valori fondamentali della democrazia, dello stato 
di diritto e della tutela dei diritti umani”, così 
da assicurare tutori dell’ordine che condividono 
i principi della convivenza e se ne fanno garan-
ti. Il Codice distingue una formazione su temi 
generali, “il più possibile aperta nei confronti 
della società” e quando possibile condivisa con 
altri attori, da una “formazione pratica rispetto 
all’uso della forza e ai suoi limiti”, rivolta a tutti i 
livelli dell’organizzazione “in relazione ai principi 
riconosciuti sui diritti umani, quali quelli sanciti 
dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uo-
mo e nella relativa giurisprudenza”.
Il Codice dedica all’uso della forza una sezione che 
scolpisce chiaramente competenze e limiti, cosic-
ché la polizia: non deve infliggere, istigare o tollerare 
atti di tortura, trattamenti o pene inumane o degra-
danti in qualsiasi circostanza; può fare uso della for-
za solo se strettamente necessario e solo nella misura 
necessaria al raggiungimento di un obiettivo legitti-
mo; deve sempre verificare la legalità delle azioni che 
intende mettere in atto. Inoltre “il personale di po-
lizia ha il dovere di non eseguire ordini che siano 
chiaramente illegali e di denunciarli, senza timore 
di sanzioni” e deve orientare ogni sua azione a 
principi di imparzialità e non-discriminazione, te-
nendo in conto i diritti fondamentali di ognuno. 
La privazione della libertà personale deve essere il 
più possibile limitata e “gestita nel rispetto della 
dignità, della vulnerabilità e dei bisogni personali 
di ogni detenuto. […] La polizia deve provvedere 
alla sicurezza, alla salute, all’igiene e all’adeguata 
alimentazione delle persone durante il periodo in 
cui esse sono in sua custodia. Le celle di polizia 
devono essere di dimensioni ragionevoli, con illu-
minazione e ventilazione adeguata ed essere ido-
neamente attrezzate per il riposo”.
L’intero documento auspica una relazione aperta 
e fiduciosa tra cittadini e forze dell’ordine: “devo-
no essere promossi – c’è scritto - meccanismi di 
responsabilità basati sulla comunicazione e sulla 
reciproca comprensione tra i cittadini e la polizia”.

Codice Europeo Etico per la polizia

a cura della Redazione

Competenze e limiti degli interventi di ordine pubblico



Biani
alla 7a
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Mi ripeti spesso che la nostra Costituzione in-
dica un solo reato: cominciamo da qui?
Enunciati i principi fondamentali, la nostra Costi-
tuzione dice della punizione di ogni violenza fisi-
ca o morale nei confronti di persone private della 
libertà. È l’unico articolo nel quale si parla di un 
reato e della sua necessaria sanzione. Riguarda chi 
può usare la forza nei confronti di cittadini a difesa 
di un interesse pubblico e della sicurezza della ge-
neralità, quindi in primo luogo le cosiddette forze 
dell’ordine. È la traduzione costituzionale dell’ha-
beas corpus. Un’osservazione possibile, che anzi la 
Corte Europea non ha mancato di fare, è che in 
Italia rare sono le condanne di chi porta una divisa 
anche se travalica i limiti costituzionali. 

Come è percepita dall’opinione pubblica la 
violenza delle forze dell’ordine?
È molto diverso secondo che se ne sia colpiti per-
sonalmente, o come familiari, o ci si senta meglio 
tutelati da una polizia capace di usare maniere 
forti. Qui nasce un primo problema che ci ri-
guarda come amici della nonviolenza. Noi ci pre-
occupiamo di una formazione che introduca mi-
gliori comportamenti nelle polizie, eppure tra le 
istituzioni del nostro paese le uniche che godono 
di un generale consenso sono le forze armate e le 
forze dell’ordine, e tra tutte spicca la Benemerita, 
che assieme è forza armata e dell’ordine. 

Vuoi dire che la richiesta di trasformare o ar-
ricchire l’intervento delle forze di polizia è 
molto minoritaria?
Lo è, trattandosi di una richiesta ragionata e mo-
tivata, e motivare e ragionare è, in Italia, un dato 

di sempre più ristrette minoranze. Ad una perce-
zione di crescente insicurezza che non ha fonda-
mento nell’andamento dei reati più gravi, e che 
quindi ha origine ben diversa e più generale, è più 
semplice rispondere invocando misure draconia-
ne nei confronti dei soggetti più facilmente indi-
viduabili come pericolosi, e colpibili come deboli. 

Cioè, affidare alla polizia, che ne ha legittimi-
tà, la violenza verso soggetti da scartare?
C’è anche questo. Diventa importante il ruolo 
di rassicurazione dopo che, attraverso i media, si 
è bombardati dalla rappresentazione di un’insi-
curezza crescente, che i fatti di terrorismo certo 
incrementano e diffondono. Ma è un compito 
che le forze dell’ordine, quali che siano i mezzi 
messi a disposizione (e in Italia sono certamente 
insufficienti), non possono neppure lontanamen-
te affrontare da sole. “Sicuro” etimologicamente 
significa “senza preoccupazione”, e si può essere 
senza preoccupazione se la cura della situazione 
in cui si vive è collettiva e usando tutte le risorse 
e l’intelligenza disponibili. 

Tu dici che c’è meno bisogno di un control-
lo violento se vi è più partecipazione alla vita 
collettiva? 
Questo è certamente vero, e sono molti i dati che 
corroborano questa affermazione a scala locale, 

Elena Buccoliero 
intervista Daniele Lugli* 

* già Difensore Civico dell’Emilia Romagna

Sicurezza, violenze e contraddizioni 
Una formazione aperta, per affrontare il conflitto
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nazionale, europea ed internazionale. Resta certo 
il problema della criminalità organizzata, che pe-
rò richiede strategie e interventi che hanno poco 
o nulla a che fare con il nostro tema. 

Vediamo interventi violenti nel contenimento 
di persone fuori controllo oppure nelle grandi 
manifestazioni. E qui mi pare che la condanna 
collettiva non tardi ad arrivare.
Non ne sono così sicuro. Anche su questo vedo 
una polarizzazione, enfatizzata dalla stampa e 
dalla televisione, nella lettura degli avvenimenti. 
Di fronte a violenze del tutto ingiustificate e che 
hanno assunto il carattere di vera e propria tor-
tura, fino a condurre alla morte un ragazzo nella 
mia città, c’è voluta tutta la determinazione dei 
genitori, e un’attività di indagine, per giungere 
ad una sentenza che rompesse il muro di omertà 
e di vere e proprie falsificazioni che avrebbe ga-
rantito, come normalmente avviene, l’impunità. 
E anche quando i fatti sono risultati accertati al-
dilà di ogni ragionevole dubbio, è rimasto l’ap-
plauso con cui i responsabili di quei fatti sono 
stati salutati in un convegno di colleghi e affer-
mazioni largamente condivise secondo le quali, 
quella morte, il ragazzo in fondo se l’era cercata. 

I meccanismi di giustificazione della vittima 
non mancano mai. Nel caso di Federico Aldro-
vandi, l’uso di sostanze è stato utilizzato per 
sminuire la violenza degli agenti, o per raffor-
zarne la necessità. 
Io resto convinto che se gli agenti avessero avu-
to un’idea di chi avevano di fronte i loro com-
portamenti sarebbero stati molto diversi. In un 
caso egualmente drammatico l’uso, in quel caso 
accertato, di sostanze è stato evocato per motiva-

re la particolare fragilità del soggetto, morto per 
percosse che per altri sarebbero state resistibili. 
Ricordo una vicenda ormai lontana nel tempo, 
quella di Serantini, ucciso durante una mani-
festazione, per il quale si parlò di una peculiare 
fragilità delle ossa del cranio, che era stato giusta-
mente e moderatamente colpito. 

Il dialogo con Aldo Capitini su manifestazio-
ni, violenza, polizia 
Ero a Perugia nel ’63 al convegno internazionale 
sulle tecniche della nonviolenza. Era in corso una 
petizione promossa dalla Federazione Giovanile 
Comunista per il disarmo della polizia nelle ma-
nifestazioni sindacali e politiche, ad evitare inci-
denti fatali, e ricordo di aver sostenuto l’oppor-
tunità di aderire. L’uso delle armi da fuoco nelle 
manifestazioni mi pare si fosse fermato ai morti 
di Reggio Emilia ai tempi del governo Tambroni, 
nel ’60, ricordo però che nel ’62, non per uso di 
armi ma schiacciato da una camionetta lanciata 
per spezzare una manifestazione, era morto a Mi-
lano un mio coetaneo, Giovanni Ardizzone. Pur 
auspicando che nessuno si facesse male durante 
le manifestazioni, a me pareva più comprensibile 
che succedesse ad un esperto in sicurezza, come 
un poliziotto appunto, capace di affrontare i ri-
schi, proprio come in un incendio, meglio se tut-
ti restano illesi, ma è quasi più accettabile che si 
faccia del male un vigile del fuoco. 

E Capitini?
Attento a tutte le argomentazioni, anche alle più 
bislacche e meno fondate, mi fece allora intrav-
vedere l’importanza di contribuire a manifesta-
zioni che allontanassero o riducessero un pos-
sibile impatto violento. Che fossero cioè, come 
ho imparato a ripetere da allora, tese a rendere 
manifesto ai molti una convinzione di minoranze; 
o dimostrazioni, tese a dimostrare il buon diritto 
di lavoratori in sciopero, o di studenti, e non a 
spaventare i cittadini, magari con atti vandalici o 
con aggressioni verso le forze dell’ordine. 

Poi però i media tralasciano il perché delle 
manifestazioni e raccontano solo le violenze. 
È che, come Capitini ci ha insegnato, i mezzi 
prevalgono sul fine e anzi lo pregiudicano. Ma 
questo è vero dal lato dei cittadini ed è vero an-
che per quei cittadini in uniforme che hanno un 
compito grave e delicatissimo, perché a loro è da-
to il monopolio della violenza legittima in situa-
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zioni di pace. L’uso errato di questa possibilità ha 
degli effetti profondi. 
Ricordo un episodio lontanissimo: cinquant’an-
ni fa per la prima volta, come gruppo di azione 
nonviolenta impegnato per l’obiezione di co-
scienza, decidemmo di tenere a Milano una ma-
nifestazione non autorizzata. Nell’accompagnare 
in questura uno di noi che si limitava alla resi-
stenza passiva, un graduato lo trascinò malamen-
te e colpì, anche. Era il giorno di Sant’Ambrogio, 
patrono di Milano, e l’agente apparve pentito: 
“Cosa m’avete fatto fare, proprio oggi? Mi hanno 
visto, e io non faccio mai così”. Ci toccò pratica-
mente di consolarlo. 
Ma quando penso a un effetto profondo ho in 
mente ad esempio le botte inferte, durante uno 
sgombero, ad un capofamiglia che occupa abusi-
vamente una casa. La violenza alla quale il figlio 
magari piccolo assiste non sarà probabilmente 
priva di lunghe e pesanti ricadute nel tempo. Del 
resto non è sanato il trauma provocato dai fatti di 
Genova ormai più di tredici anni fa. 

Quando dici Genova penso anche a Bolzane-
to e ad un’ulteriore condizione, quella di chi 
è nelle mani delle forze dell’ordine. Ricordo 
che, come Difensore civico, ti sei interessato 
delle celle di sicurezza. 
Per un episodio verificatosi a Ferrara ho avuto 
l’immediata collaborazione del Comandante dei 
Carabinieri visitando la cella e rendendomi con 
precisione conto di come i fatti si erano svolti ed 
erano stati fedelmente videoregistrati. Non così 
mi è stato possibile fare per Parma, dove una cel-
la di sicurezza dei Vigili Urbani era stata teatro 
di violenze in un momento nel quale, in varie 
città, Sindaci o assessori sceriffi progettavano re-
parti speciali. 
Certo, mi sarebbe piaciuto conoscere meglio la 
situazione delle celle di sicurezza di questure e 
caserme. Un tentativo fatto non ha incontrato 
molta collaborazione. Se è vero che fatti gravis-
simi identificabili come vera e propria tortura 
- anche se in Italia il reato manca - possono ve-
rificarsi per strada, o negli ospedali, i locali di 
questure e caserme sembrano spesso non depu-
tati alla sicurezza ma alla massima insicurezza, 
per chi vi è portato. 
Molte ragioni possono essere indicate per 
spiegare la violenza delle forze dell’ordine, ol-
tre alla necessità, che è pur sempre possibile, 
per esempio di fronte a persone armate. Tra le 

ipotesi – faziose e no – c’è anche il tipo di for-
mazione ricevuta. Su quest’ultimo punto sono 
in esame diverse proposte di legge. È effettiva-
mente uno degli aspetti dai quali partire? 
È un mestiere delicatissimo, quello del poliziotto 
o del carabiniere, richiede equilibrio e vocazio-
ne, e molta attenzione alle persone. Spesso anche 
questo manca ma succede anche in altri mestieri, 
come tra gli insegnanti. Lo scarso civismo e senso 
di legalità, generalizzato nel nostro Paese, non è 
compensato dall’indossare una divisa, che magari 
aggiunge arroganza e prepotenza, voglia di rifarsi 
delle umiliazioni e frustrazioni alle quali la pro-
fessione spesso espone. 

È sempre difficile dare ciò che non si riceve. 
L’attenzione alle persone, se è poco presente 
strutturalmente – e io non so se è così, ma po-
trebbe – capisco sia difficile esprimerla verso i 
cittadini. Sarebbe auspicabile una trasforma-
zione più profonda, che non riguardasse sol-
tanto la formazione? Ma forse questo è utopi-
stico… 
C’è stato, nella polizia, un periodo di impegno 
per giungere alla possibilità di sindacati e dun-
que di organizzazioni democratiche che bilan-
ciassero la gerarchia interna, e tra gli stessi cara-
binieri non manca chi si ricorda la necessità di 
conformarsi all’ordinamento democratico della 
Repubblica. Ed è vero che, se internamente il 
potere si esercita in forme autoritarie e repressi-
ve, più facilmente l’azione degli agenti avrà gli 
stessi, magari accentuati, caratteri. Una forma-
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zione, per la quale so esserci impegno sia nel-
le forze di polizia che nei carabinieri, non può 
controbilanciare aspetti strutturali. E non sarà 
l’aggiunta della materia nonviolenza, alle altre 
molte materie di studio per diventare graduati o 
ufficiali, che può porvi rimedio. 

Tuttavia, che cosa della nonviolenza può a tuo 
avviso essere utile per un tutore dell’ordine? 
Due elementi fondamentali: l’attenzione alle per-
sone, visto il potere sulle stesse che si è chiamati ad 
esercitare, e l’adeguatezza dei mezzi rispetto al fine, 
per cui se si può comprendere che in situazioni di 
difficoltà le persone reagiscano piuttosto che agire 
consapevolmente, prevedendo sviluppi e conse-
guenze delle proprie azioni, lo stesso non vale per 
gli specialisti, che agiscono tenendo conto della 
sicurezza propria e di quella delle persone, tutte, 
per le quali un potere così critico è loro affidato. 

Dovrebbero essere in grado di farlo, sia come 
consapevolezza di sé e autocontrollo, sia come 
capacità di lettura delle situazioni. Una for-
mazione alla nonviolenza potrebbe aiutare in 
questo? 
Sì, perché è una formazione ad affrontare il 
conflitto e, per quanto possibile, a trasformarlo 
evitando conseguenze fatali o comunque gravi. 
È molto importante riflettere su quanto è avve-
nuto e avviene sia nei confronti di manifestazioni 
tumultuose che nel fermo di persone difficili da 
contenere. Come ripete Pat Patfoort, non possia-
mo cambiare il passato ma possiamo impostare 
un futuro diverso. Invece sembra spesso che ven-
ga ripetuto un copione già noto. 

Vengono sperimentate formazioni congiunte 
tra forze di polizia, operatori socio-sanitari, 
volontariato ed altro. In Emilia Romagna tu 
stesso le hai sollecitate. Con quali obiettivi 
possibili e quali ricadute? 
Qualche ricaduta positiva, pur modesta, c’è 
stata. Progetti condivisi dalle diverse compo-
nenti sono entrati nelle pratiche operative. Ma 
il confronto interistituzionale dev’essere una 
caratteristica permanente, non un’iniziativa di 
tanto in tanto. Ad esempio, per manifestazio-
ni sindacali o simili, una formazione comune 
potrebbe esserci, promossa appunto dai sinda-
cati dei lavoratori, polizia compresa, con anche 
gli organismi di rappresentanza dei carabinieri, 
perché le manifestazioni e le dimostrazioni sia-
no quello che il nome sta a significare. In altri 
ambiti una formazione che vede come essenziali 
l’intervento di diverse competenze professiona-
li abitua a una collaborazione nelle situazioni 
critiche e quindi al ricorso a chi è meglio pre-
parato per affrontarle, o alla miglior combina-
zione delle competenze disponibili. Certo è una 
preparazione che ha bisogno di continui aggior-
namenti, anche perché le persone devono assu-
mere decisioni difficili e impegnative in tempi 
rapidissimi. 

In una società nonviolenta sarebbe possibile 
fare a meno della polizia?
Gandhi collocava quest’eventualità in un futu-
ro che non riusciva a vedere, anche se attribuiva 
questa miopia alla propria insufficienza. Capitini 
ha parlato della necessità di forme di collabora-
zione con la polizia dandola quindi per scontata, 
anche se esperta nell’uso di strumenti non letali. 
Secondo Gandhi gli agenti per la sicurezza pub-
blica dovrebbero essere “riformatori”, avanguar-
die di una profonda trasformazione della società 
verso la nonviolenza, proprio perché a loro è af-
fidata la possibilità di usare il massimo della re-
pressione e della coercizione - nel quadro di una 
democrazia che ha per sovrano il popolo, non il 
generale o il capo della polizia, il Presidente della 
Repubblica o il capo del Governo. Il loro com-
portamento concreto ci dice a quale livello di in-
civilimento perveniamo. Una formazione aperta, 
come direbbe Capitini, e nella direzione che ho 
cercato di indicare, mi pare potrebbe mettere su 
una buona strada. 
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Cosa prevede la legge trattando dell’uso della 
forza da parte delle forze di polizia? 
Le forze dell’ordine hanno giustamente il mo-
nopolio dell’uso della forza. Esiste una quota di 
violenza legittima che dev’essere riconosciuta ed 
è giustissimo che sia così. Il punto è che il loro 
ruolo e le loro funzioni legittimano, appunto, 
soltanto una quota di violenza legittima, oltre-
passata la quale la condotta diventa reato, come 
per tutti. Esistono norme del diritto penale che 
spiegano quando l’uso della forza è legittimo e 
quando non lo è; esse disciplinano le scriminanti: 
l’adempimento del dovere, l’uso legittimo delle 
armi, la legittima difesa.

Il limite è noto agli operatori di polizia?
A mio avviso non c’è una conoscenza chiara. 
Molte condotte si considerano spesso inglobate 
nell’adempimento del dovere, scriminante previ-
sta per condotte che costituirebbero un reato e 
sono invece legittime per gli operatori delle forze 
dell’ordine. Faccio due esempi: privare qualcuno 
della libertà personale è un sequestro di persona, 
ma non lo è se ciò avviene in forza di un arresto 
in flagranza di reato; costringere qualcuno a non 
percorre una via integra il reato di violenza pri-
vata, ma non se per ordine dell’autorità. Questa 
scriminante però non dice niente sul “come” il 
dovere debba essere attuato: per questo ci voglio-
no altri riferimenti normativi. E non è accettabi-
le che gli obiettivi possano essere raggiunti con 
qualsiasi mezzo. 

Come si stabilisce il limite? 
Quando il “come” si fa violento occorre confron-

tarsi almeno con l’uso legittimo delle armi (inclusa 
la violenza senz’armi) e la legittima difesa. Queste 
scriminanti richiedono la proporzione tra azione 
e reazione, criterio che, insieme alla necessità, vie-
ne a mio parere puntualmente disatteso nei casi 
di dinamiche lesive poco chiare che coinvolgono 
operatori delle forze dell’ordine. Ho l’impressione 
che, talvolta, le forze di polizia si sentano legitti-
mate a compiere atti di violenza per portare a ter-
mine ciò che ritengono sia un loro dovere anche 
oltre i limiti previsti dal codice penale. 
Certo, nessuno contesta che il lavoro delle forze 
dell’ordine sia assolutamente improbo: rischiano 
tanto per poco, con strumenti inadeguati, svol-
gendo un lavoro difficile in un paese difficile. Co-
sì come, se parliamo del carcere, sappiamo quan-
to sia duro il compito della polizia penitenziaria. 
Ciò nonostante certe situazioni sono completa-
mente intollerabili, in strada come negli istituti 
di pena.

Possiamo fare un esempio? 
Se nel corso di una manifestazione una massa di 
persone percorre una via interdetta al passaggio, 
non la si può investire con i mezzi semicorazzati: 
non c’è il requisito della proporzione e nemmeno 
della necessità. Ho scelto un caso iperbolico per 
evidenziare il ragionamento che la legge impone. 
In Italia questo oggi non succede, ma violenze 
di altro tipo – a mio parere non giustificate e so-
prattutto non legittime – sono state perpetrate 
troppo spesso, anche nel nostro paese. In seguito 
a queste vicende vedo giustificazioni che rivelano 
un grave fraintendimento sulle norme. Non si 
possono provocare gravi lesioni su qualcuno che 
semplicemente se ne sta fermo a presidiare una 
piazza o non collabora al proprio arresto. 

E le sentenze che cosa dicono? 
Spesso il contrario, purtroppo. Molte sentenze 
tendono a ricondurre queste dinamiche, anche 
violentissime, all’adempimento del dovere da 
parte delle forze dell’ordine, applicando la nor-
ma in modo davvero troppo ampio. Questo è 

Violenti nel nome della legge?
L’uso della forza nei limiti costituzionali

intervista a Francesco Morelli* 

* Avvocato, ricercatore in Diritto processuale 
penale all’Università di Ferrara, dove insegna 
Tecniche d’indagine 
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evidente analizzando la giurisprudenza degli ul-
timi anni, dal processo Aldrovandi in poi. Credo 
siano interpretazioni che i giudici generalmente 
adottano soltanto quando l’imputato è un espo-
nente delle forze dell’ordine. 

Perché tanto riguardo?
Non credo sia bieca parzialità, forse semplice-
mente una malintesa cautela nel bilanciare gli 
interessi tutelati dall’azione violenta della polizia, 
che dovrebbero essere le esigenze di sicurezza col-
lettiva, con i diritti dell’individuo che nell’azione 
poi soccombe o riporta lesioni. Ma è un ragio-
namento che non tiene: le categorie giuridiche 
non si possono adattare a seconda dei protagoni-
sti. Penso anche alla norma sull’omicidio prete-
rintenzionale, applicata – per gli esponenti delle 
forze dell’ordine – in maniera obiettivamente più 
ristretta che per chiunque altro, come ci si ac-
corge scorrendo le massime della giurisprudenza.

Come valuta questa tendenza?
Mi spaventa molto. Mi preoccupa molto di più 
dei fatti in sé. Senza voler sembrare cinico, ave-
re una polizia violenta (e io penso che la nostra 
spesso lo sia, e mi riferisco a tutti i corpi, sapendo 
bene che la differenza la fanno le persone e non 
il colore della divisa, qui come in tutti i campi) è 
un problema relativo se parametrato alla gestione 
dei processi penali, perché l’errore può esserci a 

patto poi che il giudizio sia sereno, secondo di-
ritto e secondo logica. E allora mi aspetto che 
il sistema che ha sbagliato nella persona di un 
agente, ripari – solo giuridicamente, non mate-
rialmente purtroppo – con una sentenza giusta, 
ossia rispettosa dei canoni logici e giuridici. 

Che atteggiamento riscontra, su questi temi, 
nelle forze dell’ordine?
Le prese d’atto per fortuna non mancano. È bello 
vedere che molti esponenti, anche impegnati in 
operazioni rischiosissime, non mancano di assu-
mere posizioni molto equilibrate, molto oneste e 
del tutto in sintonia con la tutela costituzionale 
della persona e della democrazia. Ma esistono, lo 
dico con rammarico, anche posizioni violente, 
che sono sostanzialmente rivendicazioni infon-
date di un’autorità repressiva, feroce, e giuridica-
mente inesistente. 

Di che cosa ci sarebbe bisogno? 
Quello che le forze dell’ordine possono e devono 
fare – e parlo del Ministero e dell’apparato orga-
nizzativo globale – è cambiare totalmente la lo-
ro formazione. E, pur tenendo all’impostazione 
culturale che non penso possa mancare, inizierei 
a pormi il problema della formazione tecnica e 
giuridica su come affrontare quei frangenti in cui 
una dose di violenza si fa necessaria. 
Ogni volta che in un processo si cerca di compren-
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dere come doveva avvenire l’arresto e come con-
cretamente è avvenuto, non si capiscono le fonti 
della formazione, quali protocolli si applicano, e 
cosa e come viene insegnato agli agenti, quale me-
todo hanno in mente quando vanno in strada. 
L’istruzione dibattimentale del processo Ferrulli 
a Milano è molto preoccupante da questo punto 
di vista e mi stupisco che la cosa non abbia al-
larmato praticamente nessuno tra le istituzioni. 
Sono invocati dei protocolli, poi si dice che sono 
stati sostituiti da altri ma non si capisce quali, 
la stessa polizia non è in grado di chiarirlo. Se il 
riferimento è ancora il PSD (Police self defence), 
la descrizione dell’arresto che esso offre è sempre 
molto diversa da come si svolgono i fatti. 
Che le forze dell’ordine non chiariscano la for-
mazione ricevuta non mi sembra una coinciden-
za, anche perché le modalità di intervento nei ca-
si più gravi si assomigliano moltissimo. Penso ci 
sia un momento, della loro istruzione, che viene 
scientemente mantenuto poco chiaro.

E se la formazione non ci fosse? 
Per quanto questo mi lasci stupito, potrebbe es-
sere vero. Se è così è ancora più grave. Se chi è 
padrone delle norme, Parlamento e Governo, 
manda in strada le forze dell’ordine senza istru-
zioni precise, questa è la prima azione violenta. 
Ma allora diciamolo chiaramente: la formazione 
non c’è! 
Il mio sogno è che un poliziotto o un carabiniere, 
a questo punto non importa se cinico o frustrato 
o intollerante, sappia esattamente cosa deve fare e 
come farlo per compiere il suo dovere nel rispet-
to della persona altrui, e, a prescindere da quello 
che gli passa per la testa, lo faccia. 

E se la polizia, in un determinato caso, con i 
mezzi legittimi non riesce a svolgere il suo in-
tervento?
Quando è chiaro che la violenza sarebbe spro-
porzionata rispetto alla resistenza del privato, la 
polizia deve cedere. L’atto non si compie a tutti 
i costi.
Certo, chi compie un arresto ha tutto il diritto 
di bloccare la persona, di fermarla, e anche di ri-
spondere con violenza se l’altro resiste attivamen-
te, ma con un’azione proporzionata, necessaria. 
Io voglio capire, invece, che cosa succede nella 
testa degli agenti quando si accorgono che con 
le tecniche non lesive che conoscono non ce la 
fanno. Se due trentacinquenni di 75 chili devono 
fermare una persona che ne pesa 110 e che resi-
ste, come procedono, una volta esauriti i modi 
legittimi, ammesso che li conoscano? Pensano 
“uso il manganello, sparo, lo investo con la mac-
china purché io lo porti in caserma” oppure re-
alizzano che, non potendo oltrepassare un certo 
limite, sono nell’impossibilità di compiere il pro-
prio dovere e perciò si fermano, consapevoli che 
nessuno potrà biasimarli per questo? Sono inter-
rogativi che dovremmo farci, che un tempo non 
ci facevamo. Si può sparare ad una persona che 
scappa all’alt? No, c’è giurisprudenza costante su 
questo. Però nei casi concreti a volte succede, e se 
non proprio questo, qualcosa di molto analogo. 

Le forze dell’ordine però ricevono anche ri-
chieste a livello politico, gerarchico, dall’opi-
nione pubblica, dai media… non sempre con-
cordi con ciò che stiamo dicendo. 
C’è un grande divario tra le esigenze di sicurezza 
cavalcate dalla classe politica, anche strumental-
mente, e quello che invece il diritto impone alla 
luce di questi limiti. Nelle vicende più clamorose 
degli ultimi anni non c’è quasi mai una dinamica 
offesa-difesa, o se c’è, l’offesa è minima e deci-
samente inferiore alla reazione. Quattro contro 
uno, sei contro uno, manganelli o pistole contro 
niente… questo è il punto che dobbiamo guar-
dare. La dinamica offesa-difesa vale per la polizia 
come per i cittadini: nessuno condannerebbe un 
poliziotto che spara a chi sta per sparare, ma il 
discorso è ben diverso se siamo di fronte ad una 
violenza massiccia, applicata per il compimento 
di un atto che si suppone legittimo (e quasi mai 
lo è), con una sproporzione assurda tra le parti, 
tollerata invocando norme scriminanti in modo 
strumentale e inappropriato. 
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Ma che significato assume il poliziotto che si 
ferma prima di superare il limite?
Questo è il punto. Presumo venga interpretato 
come la sconfitta dello Stato, che si piega al ca-
priccio e alla resistenza dell’individuo, e non è 
così. Rinunciare all’atto, pur doveroso, perché 
occorrerebbe troppa violenza per realizzarlo, può 
sembrare una resa di fronte a chi non si attiene 
alle regole della democrazia, ma quella resa è im-
posta da valori ben più importanti: la dignità del-
le persone tutte, la libertà personale e ovviamente 
il principio per cui la vita e l’integrità sono in-
toccabili e possono essere compresse soltanto in 
situazioni limite. Quando l’agente lascia andare il 
criminale che scappa all’alt e rinuncia a sparargli, 
non si sta arrendendo alla supremazia del crimi-
ne, sta rispettando i diritti di tutti, anche dei cri-
minali. Diritti che non si devono compromettere 
salvo che ci sia un’esigenza immediata e inevita-
bile. Questo chiede la democrazia. Un piccolo 
inconveniente tollerabilissimo, corrispondente a 
quella dinamica del processo penale per cui è pre-
feribile lasciare libero qualche colpevole pur di 
non condannare degli innocenti, e difatti i giudi-
ci emettono sentenza di condanna solo oltre ogni 
ragionevole dubbio. 

L’opinione pubblica è pronta ad appoggiare 
questa visione?
La mia idea personalissima è che questa visione 
del rapporto individuo-autorità non sia radica-
ta, e non dico nelle forze dell’ordine ma in una 
buona fetta di cittadinanza di cui anche le forze 
dell’ordine fanno parte. I diritti in questo paese 
spesso sono interpretati come privilegio persona-
le. Fuori dai denti, penso che molti ritengano il 
proprio diritto alla vita e all’integrità fisica più 
intenso di quello di uno spacciatore appena ar-
restato, o di un manifestante, o di un detenuto, 
o di uno straniero irregolare: queste persone, se-
condo un frequente luogo comune, alla fine “se 
la son cercata”. Non è così. 

A che punto siamo con l’introduzione del rea-
to di tortura?
Siamo messi molto male. Avanza un progetto di 
legge che ingloba la condotta di tortura entro li-
miti talmente stretti da rendere davvero difficili 
le incriminazioni. Il primo segnale è l’inserimen-
to del requisito di un dolo specifico, cioè l’azione 
violenta potrà essere qualificata come tortura solo 
se commessa al fine di raggiungere degli obiettivi, 

come estorcere una dichiarazione o stigmatizzare 
l’orientamento sessuale o l’appartenenza etnica. 
Questo bloccherà in molti casi la possibilità di 
applicare la norma, perché non sempre ricorrono 
fini precisi. E una volta che questi fini siano esau-
riti e ci confrontiamo semplicemente con il sadi-
smo cosa facciamo, diciamo che non c’è tortura? 

Occorre aggiungere qualcosa di più pensando 
all’azione delle forze dell’ordine nelle manife-
stazioni?
Insomma, se un funzionario ordina la carica con 
i manganelli verso persone ferme che non voglio-
no allontanarsi dalla loro posizione, non vedo 
l’esigenza di nuove norme. Le norme ci sono già 
e vanno applicate. L’unica aggiunta senz’altro ne-
cessaria è prevedere l’identificazione dei compo-
nenti delle forze dell’ordine durante le operazioni 
di ordine pubblico. E non mi accontento di un 
numero che non ricorderò: io voglio il nome e 
che sia scritto abbastanza chiaramente. Alle esi-
genze di riservatezza penseremo un’altra volta. Se 
sono sotto le manganellate non riesco a ricordar-
mi un numero di matricola ma posso leggere un 
nome, e se qualcuno mi carica a volto coperto 
voglio sapere come si chiama. Abbiamo tanti vi-
deo che mostrano vere e proprie macellerie, senza 
che mai gli autori di quelle violenze siano stati 
riconosciuti. Poi certo, sappiamo anche quanto 
è forte, in determinate circostanze, il disagio di 
quei poliziotti che non condividono certi ordini. 
Sono dinamiche verissime. Le forze dell’ordine 
sono piene di persone che si impegnano davvero, 
perciò non chiedo di generalizzare, ma di indivi-
duare azioni illegittimamente lesive ormai trop-
po frequenti. 
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Li hanno chiamati “gli anni di piombo”. Erano 
soprattutto anni di follia. La polizia sparava ai 
manifestanti, che sparavano alla polizia. E poi 
scoppiavano le bombe, e tanto sangue che scorreva 
per le strade. C’erano anche i tentativi di colpo 
di Stato. L’Italia era in fermento, con fortissime 
tensioni sociali (promulgazione dello Statuto dei 
lavoratori e legge sul divorzio, con conseguente 
referendum), e apparizione sulla scena politica del 
movimento studentesco e operaio, e poi il terrorismo. 
Il decennio buio è iniziato con la strage di piazza 
Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969, e poi 
nel 1974 morti in Piazza della Loggia a Brescia 
e bombe sul treno Italicus, e infine la strage alla 
Stazione di Bologna nel 1980. Nel 1975 la legge 
Reale autorizzava la polizia a sparare nei casi in 
cui ne ravvisasse necessità operativa. Nel 1980 
la legge Cossiga prevedeva condanne sostanziali 

per chi veniva giudicato colpevole di “terrorismo” 
ed estendeva ulteriormente i poteri della polizia. 
Entrambe le leggi furono sottoposte a referendum 
abrogativo, ma la maggioranza degli elettori votò 
per il mantenimento.
Il 1977 fu l’anno della svolta violenta. Scontro 
generalizzato e guerriglie urbane all’ordine del 
giorno. Durante le manifestazioni si spara, dall’una 
e dall’altra parte. Il 12 maggio a Roma durante un 
sit-in radicale nonviolento per sfidare il divieto di 
manifestazione, un proiettile uccide la studentessa 
diciottenne Giorgiana Masi.
Alexander Langer, nel testo che pubblichiamo, ci 
racconta una manifestazione di quegli anni. Quel 
giorno fu scattata la fotografia di Alex che presta 
soccorso ad un poliziotto. Una foto che dice tutto. 
Da solo, inerme, anziché scappare dal pericolo, 
si ferma e aiuta una persona ferita. Poi va nella 
redazione del suo giornale e racconta la verità dei 
fatti come li ha visti.
Una lezione di umanità e di giornalismo. 

Ho visto e posso testimoniare
Alex Langer sui fatti di piazza Indipendenza (1977)

a cura di Mao Valpiana* 

* Direttore

Roma. «Mi trovavo in piazza Indipendenza, 
all’inizio di via Varese davanti al palazzo del 
Consiglio Superiore della Magistratura. Il 
corteo degli studenti era ormai passato quasi 
del tutto, quando è stato aperto il fuoco, a 
raffica; i colpi provenivano dal lato opposto del 
marciapiede dell’angolo via S. Martino – via 
Castelfidardo; probabilmente anche da altre 
parti ed in altre direzioni. Insieme ad un giovane 
a me sconosciuto, mi sono rifugiato al riparo di 
una macchina; vedendo arrivare, barcollando, un 
uomo circa cinquantenne dal centro della piazza 
verso il portone del CSM mi sono alzato per 
soccorrerlo, ma vidi subito che era semplicemente 
spaventato, ma non ferito. Lasciai quindi il 
portone, che dietro di me veniva chiuso da un 
carabiniere, per seguire il corteo; la sparatoria 

era appena terminata. Vidi però sulla mia destra, 
all’angolo sopra citato, un giovane accasciato per 
terra in un lago di sangue, ed accorsi per poterlo 
eventualmente aiutare e per compiere il mio 
dovere di giornalista. L’uomo era rivolto con la 
faccia verso il terreno, la testa in direzione di via 
S. Martino – Castro Pretorio, e perdeva molto 
sangue dalla bocca; era in borghese; appariva 
subito molto grave, rantolava. Vidi asportare 
una pistola, a tamburo, che giaceva sul terreno a 
pochissima distanza dal ferito, davanti ad una Fiat 
127 bianca, targata Roma S 4...Gli uomini, in 
borghese e in divisa, intorno al ferito discutevano 
se avesse sparato; quasi subito venne chiarito che 
era un poliziotto; un altro – apparentemente suo 
collega (che io non saprei riconoscere, ma che è 
stato visto da altre persone di mia conoscenza che 
saprei rintracciare) – intanto minacciava, credo 
con un mitra, dicendo «qui io vi sparo tutti». Il 
terreno era disseminato di bossoli; io ne ho visti 
molti che ritengo essere stati tutti uguali, e di 

• • •
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calibro 9 (come ho verificato ad un successivo 
confronto).
Cercai di soccorrere il ferito, e chiamai aiuto; 
insistendo soprattutto perché venisse chiamata 
un’ambulanza; trascorsero molti minuti (forse da 
5 a 7) senza che arrivasse alcuna ambulanza, ed alla 
fine l’uomo venne caricato – anche col mio aiuto 
– su una macchina “civile” della polizia; venne 
spinto da un uomo, credo poliziotto, con molta 
rudezza su sedile posteriore, con la testa verso la 
portiera opposta, che venne chiusa sbattendola 
tranquillamente sulla testa del ferito. Avevo 
l’impressione – da questi fatti – che la vita del ferito 
non fosse tenuta in grande conto dai suoi colleghi.
Mi allontanai, senza essere interrogato o fermato 
da nessuno, ma vidi subito che c’era almeno un 
altro ferito sulla piazza: sulla pensilina antistante 
l’istituto magistrale “Oriani”. Mi avvicinai e 
vidi un giovane che seppi più tardi essere Paolo 
Tommasini; aveva coscienza di sé, parlava con 
fatica, mi disse di chiamarsi Paolo; io ero ancora 
incerto se anche lui fosse un poliziotto. La gente 
intorno cercava in parte di soccorrerlo, bloccando 
fra l’altro le sue enormi perdite di sangue dalle 
gambe con due cinture di cuoio (mi sembrava che 
fosse ferito principalmente alle gambe, secondo me 
in modo più grave alla gamba sinistra, all’altezza 
del ginocchio; altri invece – uomini in borghese ed 
in divisa – cominciarono, dopo un po’ a dirgli “sei 
stato tu a sparare”; qualcuno lo minacciò anche, e 
seppi più tardi da giornalisti di “Repubblica” che 
era stato preso anche a calci. Accanto a lui o sotto 

di lui non c’era niente, salvo un paio di guanti 
insanguinati. Quando i poliziotti capirono che 
ero un giornalista, mi allontanarono bruscamente, 
ed un agente in divisa arrivò a dirmi “se ne vada, 
altrimenti sparo”; nessuno volle vedere il mio 
tesserino. A questo punto potei vedere solo a 
qualche passo di distanza come il giovane venne 
finalmente caricato su un’ambulanza della CRI 
arrivata dopo più di quindici minuti dall’inizio 
della sparatoria; il ferito venne caricato in modo 
estremamente brutale sull’ambulanza.
A questo punto le forze di polizia ed i carabinieri 
decisero di sgomberare la piazza; mi trovai sul 
marciapiede di via dei Mille, sul lato opposto 
all’edificio di “Repubblica” e del “Corriere dello 
Sport”, con molti altri passanti, fino a quando 
arrivarono forze di polizia per caricarci; la gente 
era particolarmente indignata per come agiva 
la polizia, e per il rilevante numero di agenti in 
borghese che giravano con i mitra; io ne ho visto 
in particolare due: uno con un loden verde, che 
– secondo quanto mi dissero parecchi colleghi di 
“Repubblica” – aveva sparato a raffica; un altro 
con una specie di giacca a vento beige, capelli 
biondi, fazzoletto al collo.
Per sfuggire alla carica di polizia contro i passanti 
mi rifugiai nella redazione di “Repubblica”».

Alexander Langer

Da Lotta Continua, 4 febbraio 1977. Langer 
all’epoca era Direttore responsabile del quotidiano.

Roma,
3 febbraio 1977
Alexander Langer 
soccorre un 
poliziotto ferito.
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La responsabilità penale è personale: un princi-
pio fondamentale e irrinunciabile del nostro si-
stema giudiziario, un valore che riporta i com-
portamenti violenti in capo alle persone che li 
attuano e non al loro sistema di appartenenza. 
Già, tutto giusto. Ma molto difficile da affermare 
nella realtà se chi commette quei reati non può 
essere riconosciuto, come gli agenti delle Forze 
dell’Ordine in Italia. Eppure le cose non stanno 
così ovunque. 
Un codice identificativo o una targhetta nomina-
tiva è presente sulle divise o sul casco dei poliziot-
ti negli Stati Uniti, in Canada, Spagna, Svezia, 
Norvegia, Danimarca, Belgio, nei Paesi dell’Est. 
Perfino in Grecia, benché infiammata da mani-
festazioni cruente, solamente gli ufficiali di alto 
rango sono autorizzati a indossare una divisa ano-
nima. Qualcosa di analogo, ma con differenze tra 
le diverse regioni, avviene in Germania e in Gran 
Bretagna. E la possibilità di essere riconosciuti 
non è poi disprezzata, soprattutto dagli onesti: in 
Irlanda, in una ricerca della Police Ombudsman 
for Northern Ireland condotta nel 2004-05, gli 
agenti si sono detti solo parzialmente soddisfatti 
e hanno proposto che anche i manganelli e gli 
altri accessori portino i medesimi codici, ovvero 
hanno chiesto di essere ancora più facili da indi-
viduare.
Ma torniamo a noi. Diverse proposte di legge 
sono state presentate in Parlamento per intro-
durre la possibilità di identificare gli agenti delle 
forze dell’ordine, la prima, senza successo, nel 
settembre 2001 – poco dopo il G8 di Genova 
– dal deputato Electra Deiana, di Rifondazione 
Comunista. Lo stesso deputato torna alla carica 
nel 2006 in Senato, con un nulla di fatto. Marco 
Perduca e Donatella Porretti, del Pd, ci riprova-
no nel luglio 2009 in Senato, con una proposta 
di legge che non è mai andata in discussione. 
Allo stesso modo è stato fin qui ignorato il Co-
dice Europeo di Etica per la Polizia  approvato 

con la Raccomandazione del comitato dei mini-
stri del Consiglio d’Europa del 19 settembre del 
2001, al quale dovrebbe informarsi il codice de-
ontologico di tutte le polizie nazionali. Il Codice 
dovrebbe applicarsi “sia alle tradizionali Forze di 
polizia pubbliche, sia ai servizi pubblici di poli-
zia, che agli altri corpi organizzati e autorizzati 
pubblicamente” e comprende 66 articoli. Tre di 
essi “consigliano” di ricorrere alla forza solo se 
strettamente necessario e vietano di infliggere 

Identificare i violenti
L’Italia non prevede un codice per gli agenti 

a cura della Redazione
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trattamenti inumani e degradanti, come peraltro 
recita la nostra Costituzione. Nel Codice Euro-
peo, inoltre, si legge che «Il personale deve essere 
in condizione di dimostrare il proprio grado e la 
propria identità professionale», un elemento ri-
preso dal Paramento Europeo nella risoluzione 
del 12.12.12, raccomandazione n. 192, mentre 
si esprime sulla attuazione dei diritti fondamen-
tali nell’Unione.
C’è da augurarsi che tante iniziative convergen-
ti raggiungano l’obiettivo. A quanto già è stato 
elencato si aggiunge l’impegno di Amnesty In-
ternational, che da anni insiste per una polizia 
trasparente e facile da identificare. C’è poi il caso 
di Paolo Scaroni, tifoso del Brescia che a 29 anni, 
nel novembre 2005, è rimasto gravemente feri-
to in uno scontro con la Celere di Bologna, in 
servizio presso la stazione di Verona. Dopo due 
mesi di coma Scaroni è tornato a casa, invalido 
al cento per cento a causa delle manganellate. La 
sentenza di primo grado ha portato all’assolu-
zione per insufficienza di prove di sette agenti, 
poiché chi aveva agito era a volto coperto. Da 
allora la sua battaglia è per avere anche nel nostro 
Paese i codici identificativi sulle divise delle forze 
dell’ordine. Ha lanciato sulla piattaforma chan-
ge.org la sua petizione e nella prima settimana 
già più di 87mila sostenitori avevano sottoscritto 
il suo appello. 

Mentre scriviamo – sono i primi giorni del 
2015 – due proposte di legge abbastanza simili 
risultano in discussione: in Senato il DDL 1307 
presentato il 13 febbraio 2014, primo firmatario 
il senatore Marco Scibona (M5S), concernente 
“Disposizioni in materia di identificazione degli 
appartenenti alle Forze dell’ordine che espleta-
no attività di ordine pubblico” e alla Camera il 
DDL 1630 presentato il 26.09.13, primo firma-
tario Gennaro Migliore (Pd), riguardante “Di-
sposizioni in materia di identificazione del per-
sonale delle Forse di polizia in servizio di ordine 
pubblico. 
Non è questa l’unica strada aperta. L’associazione 
European Democratic Lawyers (www.aeud.org) 
ha lanciato una petizione indirizzata al Com-
missario Europeo, alla Commissione Europea e 
alla Sottocommissione per i Diritti Umani del 
Parlamento Europeo per uniformare ovunque l’i-
dentificazione degli agenti. Firme possono essere 
raccolte in tutti gli stati membri entro febbraio 
2015, quando il testo sarà presentato alle autorità 
europee. L’associazione chiede: l’obbligo generale 
di identificare le uniformi di tutte le forze di po-
lizia; prescrizioni sulle dimensioni e la collocazio-
ne del codice perché sia in tutti i Paesi visibile e 
chiaro; l’obbligo per gli agenti di identificarsi se i 
cittadini lo richiedono; un chiaro sistema sanzio-
natorio per i trasgressori.

Montalbano e il G8 di Genova: un tradimento 

“Mi dimetto. Domani vado dal Questore e gli presento le dimissioni. Bonetti-Alderighi ne 
sarà felicissimo”.
Livia non reagì subito, tanto che Montalbano ebbe l’impressione che fosse caduta la linea. 
“Tu vuoi lasciare la polizia perché ti senti come chi è stato tradito dalla persona nella quale 
aveva più fiducia e allora…”
“Livia, io non mi sento tradito. Io sono stato tradito. Non si tratta di sensazioni. Ho sempre 
fatto il mio mestiere con onestà. […] Manco contro il peggio delinquente ho fabbricato 
una prova! Mai! Se l’avessi fatto mi sarei messo al suo livello. Allora sì che il mio mestiere 
di sbirro sarebbe diventato una cosa lorda! Ma ti rendi conto, Livia? Ad assaltare quella 
scuola e a fabbricare prove false non è stato qualche agente ignorante e violento, c’erano 
questori e vicequestori, capi della mobile e compagnia bella!”
Solo allora capì che a fare quel suono che sentiva nella cornetta erano i singhiozzi di Livia. 
Respirò profondamente.
“Livia?”.
“Sì”.
“Ti amo. Buonanotte”. 

(da Andrea Camilleri, Il giro di boa, ed. Sellerio, Palermo, 2003, pp. 11-12) 
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In che modo le politiche di sicurezza urbana 
degli ultimi vent’anni hanno influenzato l’at-
tività delle Polizie locali?
L’affermazione di una dimensione locale della 
sicurezza modifica e ridefinisce le funzioni tradi-
zionali di tutte le forze di polizia ma, nel contesto 
italiano, quella municipale ne è particolarmen-
te segnata. Alle funzioni più tradizionali se ne 
aggiungono altre, non rintracciabili in norme o 
regolamenti ma assai sviluppate nella prassi, di 
contrasto alla criminalità, di coesione e regola-
zione sociale, di rassicurazione e prevenzione. 
Questo ha imposto trasformazioni organizzative 
e della prassi quotidiana e l’instaurarsi di nuove 
relazioni con i cittadini, con l’apparato politico e 
amministrativo, con le altre forze di polizia.

Come vedi questi cambiamenti dal tuo osser-
vatorio regionale?
Senza dubbio alcune attività si stanno espanden-
do, legate alle funzioni di polizia giudiziaria e 
di assistenza e prossimità. Cito ad esempio l’ac-
compagnamento stranieri al confine, l’attività 
investigativa su reati ambientali o la ricezione 
di denunce e querele. Sull’altro versante sono 
in espansione gli interventi per animali persi o 
feriti, quelli per la risoluzione dei conflitti e di 
protezione civile, la rilevazione del disordine 
urbano e, in maniera ancora più consistente, la 
prevenzione della devianza giovanile o della tos-
sicodipendenza. In una società multietnica sono 

necessariamente aumentati gli interventi di assi-
stenza a cittadini stranieri. 

Ma che cos’è la “polizia di prossimità”?
A seconda dei contesti, con “servizi di prossimi-
tà” si può intendere una semplice redistribuzione 
nello spazio di alcuni operatori, o una diversa re-
lazione con il cittadino, oppure una modalità di 
lavoro che consente alla polizia di acquisire mag-
giori informazioni sul territorio. Nel tempo si va 
definendo un’idea del servizio di quartiere come 
un insieme di azioni piuttosto complesso, che 
non è una semplice riorganizzazione (più opera-
tori in certi orari, più mezzi, ecc.). La tendenza è 
quella di attribuire ad uno o più operatori la re-
sponsabilità di gestire le relazioni con i cittadini. 

C’è collaborazione tra polizie locali e Forze 
dell’Ordine?
Le polizie municipali entrano spesso in relazione 
con le altre polizie, specie con l’Arma dei Cara-
binieri, presente anche nei piccoli comuni. Nei 
capoluoghi o nei centri di maggiori dimensioni 
diventano più significative le relazioni con la 
Polizia di Stato. Le collaborazioni riguardano le 
funzioni di polizia stradale, e poi di sicurezza e 
ordine pubblico e di polizia giudiziaria. 
Ad oggi il coordinamento è ancora estremamente 
embrionale e affidato più alle relazioni personali 
tra gli operatori che a prassi istituzionali consoli-
date e diffuse.
Le polizie municipali lamentano spesso che a 
loro e soprattutto a loro spettino – al di là del-
le previsioni normative – i compiti più ingrati, 
meno nobili, riassumibili nel farsi carico di tan-
te piccole questioni della convivenza civile che 
si ritiene non siano funzioni di polizia in senso 
stretto. Tuttavia, non pochi ritengono che siano 
proprio queste le funzioni più importanti nella 
gestione quotidiana della vita urbana, e che la 
polizia municipale non possa sottrarsi, in primo 
luogo perché assumendosi questi oneri le polizie 
nazionali possono concentrarsi su altre funzioni e 
svolgere ancora meglio il loro lavoro, e poi perché 

Come cambia la Polizia municipale 
I servizi di prossimità tra criticità e collaborazione

intervista a Gian Guido Nobili* 

* Responsabile dell’Area Sicurezza urbana e Le-
galità per il Servizio politiche per la sicurezza e 
la polizia locale dell’Emilia-Romagna. Docente di 
teorie e tecniche della prevenzione della criminali-
tà per Master in vari atenei, è autore di numerose 
pubblicazioni in materia di prevenzione della cri-
minalità e sicurezza urbana.
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queste attività sono importanti nella relazione 
con i cittadini.

In che cosa consistono le difficoltà di collabo-
razione e coordinamento?
Le maggiori frizioni si hanno nella rilevazione de-
gli incidenti stradali e, ancora di più, nello scam-
bio di informazioni. La prima è ritenuta dai com-
ponenti delle polizie locali una funzione propria, 
quella sulla quale si ha più esperienza e capacità 
delle polizie nazionali. Ma vorrei porre l’accento 
sullo scambio di informazioni: la gran parte degli 
operatori di polizia locale valuta negativamente 
che nelle polizie nazionali vi sia poca o nulla di-
sponibilità allo scambio e ritengono questo fonte 
di inefficienza, disservizi ai cittadini e rischio pro-
fessionale per gli operatori di PM. In generale è 
auspicabile un migliore coordinamento, anche se 
le aspettative verso soluzioni normative o contrat-
tuali sono contenute. In questo senso è proprio 
alle Regioni che viene attribuito, nelle loro fun-
zioni di programmazione e di ente intermedio tra 
le città e lo Stato, un ruolo rilevante.

Hai accennato ai rischi del lavoro sulla strada. 
Quale posizione hai sulle armi in dotazione 
alle polizie locali?
La normativa prevede un ampio spazio di discre-
zionalità, per cui vi sono polizie che hanno in do-
tazione armi a canna corta nell’esercizio delle at-
tività quotidiane ed altre a cui sono precluse. Pur 
essendo assolutamente contrario ad ampliare la 
diffusione delle armi da fuoco nella società civile, 
ritengo che soprattutto nelle funzioni di sicurezza 
e di polizia giudiziaria siano necessarie garanzie di 
tutela. Si può discutere se una pistola sia lo stru-

mento più adatto – e nella stragrande maggioran-
za dei casi probabilmente non lo è - piuttosto che 
un bastone estensibile o, ancor meglio, la dotazio-
ne di spray irritante. Va comunque riconosciuto 
che il lavoro sulla strada espone a rischi che vanno 
compresi. Nostro compito è favorire, ove possibile 
e necessario, il ricorso a dispositivi di legittima di-
fesa a letalità il più possibile ridotta. 

Per concludere, come si sta trasformando oggi 
l’identità della polizia locale?
In una fase storica di grandi trasformazioni anche 
le polizie locali stanno rapidamente cambiando, 
sempre oscillando tra due specifiche vocazioni, 
solo a volte configgenti: l’agente come operatore 
sociale o come “vero” poliziotto. 
Generalmente l’operatore tende a identificarsi 
con le polizie nazionali e a distinguersi netta-
mente sia dagli altri impiegati comunali, sia dagli 
operatori sociali. Tuttavia mi pare che con questi 
ultimi abbia in comune la ricerca del dialogo co-
me metodo di lavoro, il coinvolgimento perso-
nale, l’essere guidato non solo dall’applicazione 
pedissequa delle norme ma dalla sensibilità.
La questione dell’identità professionale ci riporta 
al confronto con le altre forze di polizia con cui 
esistono certamente similitudini, poiché, oltre ad 
indossare una divisa, con le conseguenti implica-
zioni anche simboliche, tutti devono far applica-
re la normativa e sanzionare comportamenti.
Esistono però marcate differenze, a mio avviso 
significative. La polizia municipale non è così ge-
rarchizzata, è molto legata al territorio, più fles-
sibile nella sua organizzazione, e adotta metodi 
preventivi, di ricerca del dialogo e del consenso 
in maniera prevalente rispetto all’approccio dis-
suasivo. Per queste ragioni la ritengo più capace 
di seguire il mutamento sociale.
In questi ultimi vent’anni, almeno nella regione 
dove lavoro, mi pare che le polizie municipali ab-
biano acquisito un’identità professionale forte ed 
una rilevanza propria nella gestione della sicurez-
za urbana. Tuttavia, oggi, questi valori e questa 
consapevolezza del ruolo non sembrano sempre 
pienamente colti né dall’opinione pubblica, né 
dal dibattito politico nazionale sui temi della sicu-
rezza urbana e della polizia, né, tantomeno, sono 
tenuti in considerazione nel processo di riforma 
legislativa che è ancora ben lontano dal conclu-
dersi. Ancora molto lavoro ci aspetta per ottenere 
un riconoscimento pieno delle polizie municipali 
e delle loro peculiarità.
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Doris Lessing, nel suo piccolo e prezioso “Le prigioni 
che abbiamo dentro”, riprende la lezione di Han-
nah Arendt e la sviluppa molto efficacemente. È 
ormai certo che come esseri umani possiamo diven-
tare crudeli, molto crudeli con i nostri simili – dice 
in breve l’autrice - solo che ci vengano date alcune 
condizioni. Questa consapevolezza dovremmo aver-
la presente costantemente, non dovremmo perderla 
mai, perché riguarda ciascuno di noi, non soltan-
to “i cattivi” o chi appartiene ad una determinata 
fazione politica o ideologica. Un luogo privilegiato 
per fare questo è – dovrebbe essere – la democrazia, 
e antidoti da praticare costantemente sono, ancora 
secondo la Lessing, coltivare appartenenze multiple 
e mantenere il senso dell’umorismo. 
È dura da accettare eppure ne abbiamo le prove: 
chiunque di noi può agire in modo crudele verso i 
propri simili. Esserne profondamente consapevoli è 

l’unico modo per difendere noi stessi e gli altri dalla 
banalità del male che portiamo dentro. E se non fos-
sero sufficienti le tragedie della storia anche recente, lo 
dimostrano efficacemente tre noti esperimenti di psi-
cologia sociale che di seguito riassumiamo, nei qua-
li studenti universitari selezionati in modo casuale 
hanno incarnato altrettante facce di questa banalità. 
Ubbidire all’autorità, entrare in un ruolo por-
tandolo all’estremo contro un ipotetico avversario, 
obbedire alla fretta di svolgere un compito senza 
pensare alle necessità vitali di chi abbiamo davanti: 
questo dicono di noi gli studi che Milgram, Zim-
bardo, Darley e Batson ci hanno consegnato e che di 
seguito riportiamo brevemente. 
“Ma c’è sempre una minoranza che non lo fa”, scrive 
ancora Doris Lessing, “e a me sembra che il nostro 
futuro, il futuro di tutti, dipende da quella mino-
ranza. Dovremmo escogitare i modi per educare i 
nostri figli in modo che vadano a rafforzare quella 
minoranza e non, come facciamo oggi per lo più, a 
riverire il branco”. 

La nostra banalità (del male)
Tutti possiamo diventare crudeli ... l’antidoto è ricordarlo

a cura della Redazione 

Ubbidire all’autorità
Nell’esperimento di Stanley Milgram (Yale, 1963) 
studenti universitari scelti per sorteggio credevano 
di infliggere ad altre persone, volontarie e sorteg-
giate, scosse elettriche crescenti da 15 a 450 volt 
per aumentare l’apprendimento di alcune nozioni. 
È bastato l’invito dei responsabili dell’esperi-
mento a continuare perché l’80% degli studenti 
proseguisse oltre i 150 volt, e il 62% fino a 450 
nonostante i lamenti degli attori.

Incarnare il proprio ruolo
Nello studio di Philip Zimbardo (Stanford, 1972) 
24 studenti universitari volontari sono stati sud-
divisi casualmente per svolgere il ruolo di finte 
guardie e detenuti all’interno di un luogo utilizza-
to come carcere. Le guardie avevano poche conse-
gne da rispettare, tra cui chiamare i detenuti con 
il numero anziché con il nome ed evitare qualsiasi 
contatto personale. La durata prevista era di 2 set-
timane, ma l’esperimento è stato sospeso dopo sei 

giorni per gli episodi di sadismo e abusi di ogni 
genere verificatisi, senza che alcuna indicazione 
fosse stata data in tal senso.

L’importante è decidere in fretta
Darley e Batson (Princeton, 1973) hanno invitato 
studenti di teologia, suddivisi mediante conteggio 
casuale, a recarsi in una scuola vicina per tenervi 
lezioni su diverse materie di studio in un caso, e 
illustrazioni della parabola del buon samaritano 
in un altro. Nei due gruppi così formati taluni 
avevano abbastanza tempo a disposizione, altri il 
tempo strettamente sufficiente per raggiungere la 
scuola in orario. Lungo la strada incontravano un 
uomo (un attore) apparentemente agonizzante. 
Ben pochi studenti si sono fermati a soccorre-
re il malcapitato, e ciò indipendentemente dal 
fatto che fossero incaricati di tenere una lezione 
di matematica, geografia …o sulla parabola del 
Vangelo. Fermarsi o no dipendeva unicamente 
dal tempo a disposizione.

• • •
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Hanno voluto spezzare le matite. L’hanno fatto con i kalashnikov.
Sono così deboli che hanno avuto paura di un disegno, così vigliacchi che hanno avuto bisogno 
di coprirsi il volto. La reazione della Francia e del mondo civile è stata immediata, spontanea. 
Migliaia di matite sono state innalzate nelle piazze. Nel giorno dell’orrore, questa simbologia 
ci sembra la più significativa: matite contro kalashnikov, cultura contro morte, nonviolenza 
contro barbarie.
È stato un attacco terroristico o un atto di guerra? L’uno e l’altro insieme poiché guerre e ter-
rorismo si alimentano reciprocamente, anzi sono la stessa cosa: la guerra è terrorismo su larga 
scala, e il terrorismo è un atto di guerra contro l’umanità.
È stata un’azione militare, con addestramento militare, freddezza militare, strumenti militari. 
Forse ora si capirà che l’impegno antimilitarista è quanto mai attuale. È necessario spezzare 
tutti i fucili: i loro kalashnikov e le “nostre” bombe che insanguinano la Siria, la Libia, l’Iraq e 
molti altri Paesi del mondo. 
Stiamo dalla parte delle vittime, che oggi sono giornalisti e poliziotti. Ma sono anche i civili dei 
Paesi dove è stata esportata la “guerra al terrorismo”, che invece il terrorismo sta alimentando.
Contro la spirale guerra/terrorismo/guerra/terrorismo la nonviolenza è l’unica risposta efficace.
La nostra “Carta” dice che il Movimento Nonviolento “opera con il solo metodo nonviolento, che 
implica il rifiuto dell’uccisione e della lesione fisica, dell’odio e della menzogna, dell’impedimento 
del dialogo e della libertà di informazione e di critica”. 
E dunque oggi più che mai è tempo di opporsi all’oscurantismo con la satira, al fondamentali-
smo con la dissacrazione, ai proiettili con i libri, alle bombe con l’informazione, all’orrore con 
la bellezza, all’ignoranza con la cultura, alla bestialità con l’umanità, al clericalismo con l’ironia, 
e i protagonisti principali di questa opposizione nonviolenta sono i giornalisti, gli insegnanti, 
gli studenti, gli scrittori, i registi, i musicisti e gli artisti, donne e uomini.
Ora è il momento del lutto, perché ancora una volta sono state uccise delle persone utilizzate 
come simboli. Da domani sarà il momento dell’intelligenza e dell’apertura per non cadere nella 
trappola della violenza e per costruire una civiltà della convivenza.
Da parte nostra la risposta costruttiva a questa ennesimo orrore non può che essere il rinnovato 
impegno per rafforzare il Movimento Nonviolento e il lavoro culturale della rivista cartacea e 
in rete Azione nonviolenta. Le nostre matite contro i loro fucili.

Movimento Nonviolento
www.nonviolenti.org

www.azionenonviolenta.it
8 gennaio 2015

Matite temperate e fucili spezzati

In questa parte centrale della rivista pubblichiamo, come già nei 
numeri scorsi, i documenti del Movimento Nonviolento, in modo che 
restino “a verbale” e costituiscano materiale di archivio e consultazione. 
Questo mese inseriamo anche l’annuale Albo d’Onore dei Prigionieri di 
Coscienza (diffuso dalla War Resister’s Internationale - l’Internazionale 
dei Resistenti alla Guerra, di cui il Movimento Nonviolento è sezione 
italiana) e la Lettera della Campagna “Un’altra difesa è possibile” 
indirizzata al Presidente della Repubblica.
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Ogni anno, in ogni paese del mondo, migliaia di persone vengono incarcerate per motivi di co-
scienza, per aver fatto azioni nonviolente contro la guerra, o per aver obiettato al servizio militare 
armato. La WRI stila ogni anno l’elenco dei prigionieri di cui riesce ad avere notizie certe. 
Pubblichiamo i nomi dei detenuti, divisi per paese, e vi invitiamo a scrivere loro, anche come pres-
sione su chi li ha condannati. 
Sotto ogni nome il periodo di detenzione (inizio e fine pena), seguito dall’indirizzo del carcere cui 
inviare la posta; infine il motivo della condanna. Sosteniamo questi “detenuti per la pace”.

Per l’invio di cartoline o lettere:
• inviare sempre corrispondenza in busta (anche le cartoline); 
• scrivere sulla busta nome e indirizzo del mittente;
• essere colloquiali e creativi: mandare foto della propria vita, disegni;
• dire ai prigionieri che cosa si fa per fermare la guerra e i suoi preparativi;
• non scrivere alcunché che possa procurare guai al destinatario;
• pensare a che genere di cosa si desidererebbe ricevere se si fosse in prigione;
• non iniziare con “Che bravo sei, non potrei mai fare qualcosa del genere!”;
• non aspettarsi che il prigioniero risponda;
• ricordarsi: l’anno prossimo potrebbe toccare a noi ...
Nota: Non abbiamo gli indirizzi completi per tutti i prigionieri, ma pur sempre per molti. Se è 
indicato un numero per un prigioniero, indicatelo nell’indirizzo.

Prigionieri per la Pace 2015

Eritrea

Bemnet Fessehaye
01.02.2005 Sawa Camp, Sawa, Eritrea
Testimone di Geova. Carcerato per obiezione di coscienza 
al servizio militare.

Henok Ghebru
01.02.2005 Sawa Camp, Sawa, Eritrea
Testimone di Geova. Carcerato per obiezione di coscienza 
al servizio militare.

Kibreab Fessehaye
27.12.2005 Sawa Camp, Sawa, Eritrea
Testimone di Geova. Carcerato per obiezione di coscienza 
al servizio militare.

Bereket Abraha Oqbagabir
01.01.2006 Sawa Camp, Sawa, Eritrea
Testimone di Geova. Carcerato per obiezione di coscienza 
al servizio militare.

Amanuel Abraham
01.01.2007 Sawa Camp, Sawa, Eritrea
Testimone di Geova. Carcerato per obiezione di coscienza 
al servizio militare.

Yosief Fessehaye
01.01.2007 Sawa Camp, Sawa, Eritrea
Testimone di Geova. Carcerato per obiezione di coscienza 
al servizio militare.

Yoel Tsegezab
26.08.2008 Meitir Camp, Meitir
Testimone di Geova. Carcerato per obiezione di coscienza 
al servizio militare.

Nehemiah Hagos
26.08.2008 Meitir Camp, Meitir
Testimone di Geova. Carcerato per obiezione di coscienza 
al servizio militare.

Yoseph Tesfamariam
13 maggio 2013 Sawa Camp, Sawa, Eritrea
Testimone di Geova. Carcerato per obiezione di coscienza 
al servizio militare.

Finlandia

Henri Sulku
06.10.2014 - 28.03.2015
Scrivere a: c/o AKL Peace Station, Veturitori 3 00520 
Helsinki, Finlandia
Obiettore totale. Condannato a 173 giorni d’ar-resti domi-
ciliari per “rifiuto del servizio civile” 

Joni Jauhiainen
24.11.2014 - 11.03.2015
Scrivere a: c/o AKL Peace Station, Veturitori 3 00520 
Helsinki, Finlandia
Obiettore totale. Condannato agli arresti domiciliari per 
“rifiuto del servizio civile”

Corea del Sud

Kim Dong hyun (#1988)
10.02.2014 - 10.08.2015
Uijeongbu prison - P.O. Box 99, Uijeongbu, Gyeonggi-
Do, South Korea, 480-700
18 mesi di carcerazione per rifiuto di svolgere il servizio 
militare obbligatorio nella Repubblica di Corea.
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Jo Ik jin (#4566)
17.03.2014 - 17.09.2015 Wonju Prison - Wonju 
P.O.Box 87, Wonju-si, Gangwon-do, Korea, 220-600
18 mesi di carcerazione per rifiuto di svolgere il servizio 
militare obbligatorio nella Repubblica di Corea.
Park Jeong hoon (#3438)
15.04.2014 - 15.10.2015 Southern Seoul Detention 
Center - Seoul Geumcheon P.O.Box 164, Geumcheon-
gu, Seoul, Korea, 153-600
18 mesi di carcerazione per rifiuto di svolgere il servizio 
militare obbligatorio nella Repubblica di Corea.
Lee Sang min (#2139)
30.04.2014 - 30.10.2015 Southern Seoul Detention 
Center - Seoul Geumcheon P.O.Box 164, Geumcheon-
gu, Seoul, Korea, 153-600
18 mesi di carcerazione per rifiuto di svolgere il servizio 
militare obbligatorio nella Repubblica di Corea.
Ha Hyeong hwan (#542)
26.05.2014 - 26.11.2015 Jangheung Prison - P.O. 
Box 1, Jangheung-gun, Jeollanam-do, Korea, 529-800
18 mesi di carcerazione per rifiuto di svolgere il servizio 
militare obbligatorio nella Repubblica di Corea.
Kim Seong min (#3723)
28.05.2014 - 28.11.2015 Seoul Prison - Gunpo P.O. 
Box 20, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Korea, 435-600
18 mesi di carcerazione per rifiuto di svolgere il servizio 
militare obbligatorio nella Repubblica di Corea.
Kang Gil mo (#509)
09.07.2014 - 02.01.2016 Yeoju Prison - Yeoju P. O. 
Box 30, Yeoju-gun, Gyeonggi-do, South Korea, 469-800
Condannato a18 mesi di carcerazione per rifiuto del ser-
vizio militare obbligatorio in Corea.

Turkmenistan

Ruslan Narkuliev
01.10.2014 - 31.03.2016 Seydi Labour Camp, 746222 
Lebap vilayet, Seydi uchr. LB-K/12, Turkmenistan
OC Testimone di Geova. Carcerato per 18 mesi.

United States of America

Rafil Dhafir (11921-052)
26.04.2000 - 26.04.2022 Federal Medical Center De-
vens, P.O. Box 879, Ayer, MA 01432, USA
22 anni per imputazioni risultanti dall’aver fornito aiu-
to umanitario e finanziario a irakeni in violazione delle 
sanzioni USA.
Chelsea (in precedenza Bradley) Manning
15.05.2010 - 20.08.2048 Fort Leavenworth - 1300 
North Warehouse Rd, Fort Leavenworth, Kansas 
66027-2304, USA
35 anni di carcere [dalla sentenza del 2013, ndt] per spio-
naggio, furto e altre accuse [minori].
Norman Edgar Lowry Jr. (KN 9758)
01.08.2011 - 31.08.2018 SCI Dallas - 1000 Follies 
Rd., Dallas, PA 18612, USA
Condannato per una terza intrusione all’ufficio di recluta-
mento militare di Lancaster, Pennsylvania. Comminati da 
uno a sette anni di reclusione col 31.08.2018 come ultima 
data di rilascio.
Shakir Hamoodi (21901-045)
07.04.2012 - 07.04.2015 USP Leavenworth, POB 

1000, Leavenworth, KS 66048, USA
Accordo su ammissione di colpevolezza per aver violato le 
sanzioni USA del 1991-2003 fornendo assistenza econo-
mica personale alla famiglia e ad amici residenti in Iraq.

Jared Chase (2012-0519003)
18.05.2012 - 06.05.2016 Dixon Correctional Center 
- Jared Chase (2012-0519003) (2600 N. Brinton Ave-
nue, Dixon, IL 61021, USA)
Indirizzo postale: P.O. Box 089002, Chicago, IL 60608, 
USA.
Riconosciuto colpevole di possesso di ordigni incendiari 
durante proteste al vertice NATO di Chicago nel maggio 
2012, previo infiltramento da poliziotti-provocatori in in-
cognito.

Brent Betterly (2012-0519001)
18.05.2012 - 06.05.2015 Indirizzo postale: P.O. Box 
089002, Chicago, IL 60608, USA.
Riconosciuto colpevole di possesso di ordigni incendiari du-
rante proteste al vertice NATO di Chicago nel maggio 2012, 
previo infiltramento da poliziotti-provocatori in incognito.

Gregory Boertje-Obed (08052-016)
05.08.2013 - 20.09.2017 USP Leavenworth, POB 
1000, Leavenworth, KS 66048, USA
Il gruppo d’azione Transform Now Plowshares è condan-
nato per sabotaggio e depredazione proprietà governativa 
al complesso armiero nucleare Y-12 a Oak Ridge, Tennes-
see, il 28.07.2012.
Azione di concerto con Michael Walli e Megan Rice. Con-
dannato a 62 mesi di carcere il 18.02.2014.

Megan Rice (88101-020)
05.08.2013 - 14.11.2015 MDC Brooklyn - P.O. Box 
329002, Brooklyn, NY 11232
Il gruppo d’azione Transform Now Plowshares è condan-
nato per sabotaggio e depredazione proprietà governativa 
al complesso armiero nucleare Y-12 a Oak Ridge, Tennes-
see, il 28.07.2012.
Azione di concerto con Gregory Boertje-Obed e Michael 
Walli.  Condannata a 35 mesi di carcere il 18.02.2014.

Michael Walli (92108-020)
05.08.2013 - 29.10.2017 Federal Correctional Insti-
tution Mckean – POB 8000, Bradford, PA 16701
Il gruppo d’azione Transform Now Plowshares è condan-
nato per sabotaggio e depredazione proprietà governativa 
al complesso armiero nucleare Y-12 a Oak Ridge, Tennes-
see, il 28.07.2012.
Azione di concerto con Gregory Boertje-Obed e Megan Ri-
ce. Condannato a 62 mesi di carcere il 18.02.2014. 

Sara Beining
08.08.2014  El Paso County Jail, 2739 
E. Las Vegas St, Colorado Springs, CO 80906.
Scrivere a: Sara Beining A0305918 - Criminal Justice 
Center, 2739 E. Las
Vegas St, Colorado Springs, CO 80906.
Veterana della guerra in Iraq e renitente pubblica all’ob-
bligo militare carcerata in attesa di processo per assenza 
ingiustificata (AWOL).

War Resisters’ International, 
5 Caledonian Rd, London N1 9DX, Britain
tel +44-20-7278 4040 & +44-20-3355 2364, skype: 
warresisters, fax +44-20-7278 0444
email: info@wri-irg.org, web http://wri-irg.org
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On. Prof. Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica Italiana
Palazzo del Quirinale - Roma

Egregio Signor Presidente,

nel complimentarci con Lei per l’elezione a Capo dello Stato, desideriamo porgerLe i più 
sentiti auguri di buon lavoro principalmente in supporto – come Lei ha sottolineato nella sua 
prima dichiarazione – “alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini”. 

Rappresentiamo le Reti e le Associazioni pacifiste, nonviolente, per il disarmo, della 
cooperazione internazionale e del servizio civile che hanno dato vita alla Campagna “Un’altra 
difesa è possibile” per promuovere una legge di iniziativa popolare per l’istituzione presso la 
Presidenza del Consiglio del Dipartimento della Difesa civile, non armata e nonviolenta.

Obiettivo della Campagna è quello di dare, proprio attraverso l’iniziativa popolare, uno 
strumento ai cittadini per chiedere allo Stato l’istituzione della Difesa civile, non armata e 
nonviolenta ovvero per la difesa della Costituzione e dei diritti civili e sociali che in essa sono 
affermati; la preparazione di mezzi e strumenti non armati di intervento nelle controversie 
internazionali; la difesa dell’integrità della vita, dei beni e dell’ambiente dai danni che derivano 
dalle calamità naturali, dal consumo di territorio e dalla cattiva gestione dei beni comuni. 

Lo strumento politico della legge di iniziativa popolare vuole aprire un confronto pubblico 
per ridefinire i concetti di difesa e sicurezza dando centralità alla Costituzione che “ripudia la 
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali” (art. 11), che afferma la difesa dei diritti di cittadinanza ed affida 
ad ogni cittadino il “sacro dovere della difesa della patria” (art. 52).

Siamo coscienti che la Costituzione Le affida il comando delle Forze armate e la presidenza del 
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, ma siamo altresì convinti che Lei saprà 
tenere in considerazione le nostre proposte che mirano ad ottenere un riconoscimento politico, 
giuridico, finanziario e dunque istituzionale per le nuove forme di difesa civile e nonviolenta 
della Patria che sono previste dalla nostra Costituzione e confermate da due sentenze della 
Corte Costituzionale (n. 164/85; n. 228/04) e tre leggi dello Stato (l. 230/98, l. 68/2001, d.lgs. 
77/2002).

Ci ha fatto particolarmente piacere che Lei abbia voluto compiere il primissimo gesto da 
Presidente recandosi alle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle vittime dell’odio nazista, 
razzista, antisemita e totalitario, dal cui sacrificio è nata l’Italia come Repubblica democratica in 
cui la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Auguri sinceri, signor Presidente.

Campagna “Un’altra difesa è possibile”

CONFERENZA NAZIONALE ENTI SERVIZIO CIVILE
FORUM NAZIONALE SERVIZIO CIVILE
RETE DELLA PACE
RETE ITALIANA PER IL DISARMO
CAMPAGNA SBILANCIAMOCI!
TAVOLO INTERVENTI CIVILI DI PACE

Per contatti: Casa per la Nonviolenza - via Spagna, 8 Verona
telefono e fax 045/8009803 - info@difesacivilenonviolenta.org - www.difesacivilenonviolenta.org

La Campagna scrive al Presidente Mattarella
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M.K. GANDHI 

I nostri poliziotti nonviolenti saranno dei riformatori
“Io ho ammesso che anche in uno stato nonviolento potrebbe essere ne-
cessaria una forza di polizia. Questo, lo confesso, è un sintomo dell’im-
perfezione del mio ahimsa. Non ho il coraggio di affermare che potremo 
fare a meno di una forza di polizia come lo affermo riguardo all’esercito. 
Naturalmente posso immaginare, e immagino uno stato nel quale la po-
lizia non sarà necessaria; ma se riusciremo a realizzarlo o meno soltanto 
il futuro potrà deciderlo. 
La polizia che io concepisco tuttavia sarà di tipo totalmente diverso da 

quella oggi esistente. Le sue file saranno composte da seguaci della nonviolenza. Questi saranno i 
servitori e non i padroni del popolo. Il popolo darà loro spontaneamente tutto il suo aiuto, e grazie 
alla reciproca collaborazione, essi saranno in grado di far fronte con facilità ai disordini, che saranno 
peraltro in continua diminuzione. La forza di polizia disporrà di alcune armi, ma ne farà uso solo 
raramente, se non addirittura affatto. Di fatto i poliziotti saranno dei riformatori”.

(Da Gandhi, Teoria e pratica della nonviolenza, Einaudi, Torino 1973, 1996, p. 144)

I pensieri dei Maestri
Sulla polizia e l’ordine sociale

ALDO CAPITINI

L’aggiunta della compresenza alla difesa poliziesca
La democrazia attuale […] fa guerre di Stato contro Stato; conferisce 
alle polizie il potere di torturare (come avviene in tutti i Paesi) e molte 
volte un soverchio intervento nell’ordine pubblico non è sufficientemen-
te aperto a ciò che potranno dare o vorranno essere i giovanissimi e i 
posteri, preferisce strumenti coercitivi e repressivi a strumenti persuasivi 
ed educativi; si lascia sopraffare dalle burocrazie trascurando il servizio 
al pubblico anonimo; concentra il potere preferendo l’efficienza al con-
trollo, e finisce così col non considerare sufficientemente i mezzi e le loro 

conseguenze, pur di raggiungere un fine. 
Sarebbe opportuno molte volte formulare leggi, con l’aggiunta che l’esecuzione di essa è affidata alla 
coscienza dei cittadini. Non fa certo una buona impressione quel vedere la legge sempre accompagnata 
da una minaccia.
La proprietà nella forma privata, la difesa poliziesca della nostra esistenza, l’isolamento dei delinquen-
ti, la differenza di stipendi, di abitazioni, di comodi ecc. noi li accettiamo come la società attuale ce li 
offre, pur cercando di attenuarli e portarli più vicini alla compresenza.
Rimane il semplice ordine sociale come convivenza pubblica, come rispetto di quelle istituzioni che 
spesso sono strumenti del potere di tutti. E qui è possibile collaborare con chi usa quegli strumenti 
coercitivi che sono semplicemente applicati a frenare o sviare l’individuo che attenti a tali strumenti 
che sono di tutti […].

(Da Aldo Capitini, Il potere di tutti, ed. Guerra, II edizione, 1999, pp. 90-104-108-161)
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Esce in marzo un tuo saggio intitolato “Il caso 
Aldrovandi” (ed. Faust). Un segno di quanto 
sia ancora necessario fare i conti con ciò che 
è accaduto. 
In dieci anni altre quattro persone sono morte 
in circostanze analoghe: mentre avevano perso 
il controllo, e durante un fermo di polizia. Non 
si può liquidare la questione dando la colpa al 
sadismo degli agenti. Al di là del fatto che nel 
caso Aldrovandi, ad esempio, l’intervento è sta-
to sbagliato. I poliziotti sadici esistono, come i 
chirurghi sadici o gli insegnanti sadici, ma c’è un 
problema di base: i protocolli del Ministero sono 
molto ben calibrati nel mondo dell’astrazione, 
ma nella concretezza non sono esigibili. Se non 
hai palestre né istruttori, se un poliziotto non ha 
mai provato a immobilizzare qualcuno senza far-
gli male tranne appena entrato in servizio, non 
ti puoi aspettare che sappia farlo su strada, nella 
concitazione di un intervento. 

Non è cambiato niente neppure a Ferrara, do-
po la morte di Federico?
Si è fatto qualcosa a livello di tecniche di amma-
nettamento, una volta l’anno sì e no. E la Prefet-
tura ha promosso una convenzione tra le Forze 
dell’Ordine, la Sanità ecc., approvata dal Mini-
stero. Sai cosa c’è scritto? Che, dovendo fermare 
un soggetto momentaneamente fuori controllo, 
i poliziotti devono immobilizzare gli arti mentre 

i sanitari devono occuparsi della testa e del bu-
sto. Strano, vero? È difficile con qualcuno che sta 
fermo, perché t’impicci, spiegami come fai con 
una persona che non vuole essere bloccata. E, se 
il poliziotto non lo farà, gli diranno che oltre a 
contravvenire il regolamento e la legge è andato 
anche contro la convenzione… 

Ma non fate addestramento?
In palestra mai, nessuna questura ha palestre, né 
convenzioni né fondi. Non solo, tutti presumo-
no che tu sappia fare quello di cui non sei capace 
e se non ci riesci è colpa tua.

Sento, nelle tue parole, quasi un senso di per-
secuzione. 
C’è, un senso di persecuzione. Il senso di essere 
trattati ingiustamente è molto radicato. Malgra-
do alcuni sindacati continuino la loro campagna 
di innocentismo, a fini di propaganda interna, io 
trovo che non ci sia proprio niente da discute-
re sulla colpevolezza dei colleghi implicati nella 
morte di Federico Aldrovandi. È chiaro che sono 
responsabili, lo sono perché hanno sbagliato l’in-
tervento, ma un conto è dire questo, un conto 
è chiamarli “assassini” o “mele marce”. Ci sono 
diversi fattori da considerare. Esagerare con la 
violenza è anche una variabile della mancanza 
di addestramento, del non avere alcuna pratica 
psicologica ed emotiva a gestire l’evento violen-
to, dell’incapacità di controllare la propria paura 
durante uno scontro fisico. 

Della paura dei poliziotti non si parla mai. 
Il poliziotto non può dire che ha paura, va contro 
il luogo comune dell’eroe - che non è e non de-
ve essere perché niente è peggio di guardare una 
professione per il suo aspetto mitologico. Nel 
momento in cui mette in gioco la propria salu-
te un poliziotto che sia sano di mente ha paura 
come tutti gli altri. Soprattutto se deve fermare 
qualcuno che ha perso il controllo e con cui non 
è possibile dialogare. Anche se nel caso di Fede-
rico, ad esempio, suona strano dire che in tanti 

Fare i conti con la formazione
Nessun investimento e poca preparazione la causa dei mali

* Sostituto commissario, è responsabile dell’Uffi-
cio Minori della Questura di Ferrara, segretario 
provinciale SIAP e membro della direzione na-
zionale. È autore del saggio “Il caso Aldrovandi. 
2005-2015: i fatti, gli errori, le sentenze, le altre 
morti” (Faust, 2015).

Elena Buccoliero 
intervista ad Alessandro Chiarelli* 
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avevano timore di uno solo. Si ha paura anche di 
farsi male, non solo di non vincere. 

Già, a volte si ha l’impressione che il timore 
sia proprio quello di non vincere, e l’agente 
intervenga oltre il necessario per difendere la 
propria reputazione, o la propria divisa… 
Può scattare una reazione simmetrica secondo uno 
schema tipico - “mi hai aggredito, adesso la paghi” 
- in linea con quei valori di onore, machismo e 
spirito di corpo apparentemente superati ma che 
ancora sopravvivono, in tutte le polizie del mon-
do e non solo. Se manca la consapevolezza che 
la persona, anche quando ti attacca, deve essere 
contenuta tenendo presente al massimo la tutela 
anche della sua salute tutto si riduce a uno scontro 
selvaggio. Tuttavia non è semplice. Che un poli-
ziotto si abbandoni a violenze non necessarie rap-
presenta una deriva inaccettabile da tutti i punti 
di vista, morale e giuridico, ma questa aberrazione 
riflette ancora, e forse sempre di più, il sentire di 
gran parte della pancia sociale. Il modello della 
retribuzione della violenza con altrettanta violen-
za è interiorizzato da molta della cultura sociale e 
politica. È addirittura largamente prevalente nella 
mitologia poliziesca, nel cinema non esiste un po-
liziotto che non dia lezioni esemplari. 

Già, il cinema. L’immaginario pesa su chi è 
poliziotto per davvero?
Certo che pesa. Conosci un altro lavoro che ha 
dato origine a un tipo di letteratura e di cinema-
tografia? Il nostro è l’ultimo dei mestieri mitolo-

gici. È l’erede del cavaliere medioevale, colui che 
senza macchia e senza paura deve salvare la don-
zella e ripristinare il bene senza fare il male. Ci si 
aspetta sempre un che di magico e di onnipoten-
te, si fa fatica a concepire questa professione come 
un qualsiasi lavoro in cui la qualità è direttamente 
proporzionale agli investimenti. Zero darà sem-
pre zero, anche se al cinema ti abitui a pensare 
che il poliziotto comunque ce la farà e il bene avrà 
la meglio. Poi il concetto di bene e di male può 
variare, ognuno ha il suo, perché se parli con me-
tà Ferrara Federico Aldrovandi, ad esempio, se l’è 
andata a cercare. 

Metà questura o metà Ferrara?
Anche metà Ferrara, te lo garantisco. Io mi trovo 
spesso in imbarazzo quando sento dire certe cose 
e provo a fare dei distinguo, a mediare, come con 
chi parla di “mele marce”. A mediare, da un lato 
e dall’altro. 

Se l’aspetto culturale è così importante, non 
avrebbe senso intervenire su quello?
Il Codice europeo di etica della polizia prevede, 
tra l’altro, che tutte le forze dell’ordine assumano 
agenti tra le minoranze etniche. Vuol dire inse-
rire qualche poliziotto pakistano, marocchino, 
albanese, rumeno, nigeriano... Non sarebbe una 
spesa inaffrontabile e darebbe un segnale eccezio-
nale, perché chi è in polizia si troverebbe accanto 
un collega con la sua stessa uniforme, che però fa 
parte di quell’etnia che in genere aborrisce, per-
ché purtroppo il razzismo è ancora molto diffuso. 
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Ma il Ministero non ci pensa. In dieci anni, dopo 
cinque morti, siamo alla sperimentazione dello 
spray al peperoncino. Ognuno giudichi se può 
essere sufficiente. 

Che cosa bisognerebbe fare?
Il Ministero dovrebbe prendere atto che non ha 
la capacità di formare tutti come dei Chuck Nor-
ris e introdurre gli strumenti necessari per evitare 
il più possibile il contatto fisico. Esistono appo-
sitamente i dispositivi “a bassa letalità”, lo spray 
irritante è uno ma ce ne sono altri. La net gun ad 
esempio, che spara reti: la usi per gli animali, se 
la utilizzi per una persona in stato di agitazione 
qualche difficoltà a muoversi ce l’avrà. O il teaser, 
che spara scariche elettriche a basso voltaggio, in 
uso in Francia, Gran Bretagna, USA, Canada… 
Il punto fondamentale è che adesso si rimuove il 
problema. L’operatore medio non è messo in gra-
do di applicare i protocolli ma in sede penale la 
responsabilità è tutta sua. Addirittura, nella sen-
tenza Aldrovandi, si legge che, anche in assenza di 
formazione, “è notorio che il poliziotto si prepara 
da solo”. Quando è vietato applicare tecniche im-
parate autonomamente, lo esclude il regolamento 
di polizia. È notorio dove, nei film americani? 

Non sarebbe il caso di andare più in profondità?
Se vuoi che nella polizia si diffonda una cultu-
ra diversa ci devi investire. Non c’è una cultura 
di polizia e non la si vuole nemmeno, la nostra 
funzione è svilita anche a livello normativo. La 
polizia è in una crisi profonda da ogni punto di 
vista. Il livello di scoramento è altissimo.
Vuoi un esempio? Pensa a una qualsiasi indagi-
ne dove un testimone viene sentito prima del 
processo. Può ascoltarlo la polizia giudiziaria, il 
pubblico ministero o l’avvocato difensore: stes-
so fatto, stesse domande. Se il testimone mente 
davanti al PM o al difensore rischia fino a 4 anni 
di carcere, se mente al poliziotto non commette 
alcun reato. Siamo alla follia! 
Vuoi un altro esempio? Quando scortavo i penti-
ti di mafia e dovevo fermarmi con loro per man-
giare, durante il viaggio, il pentito aveva un rim-
borso spese più alto del mio.

Eppure la gente ha fiducia nelle Forze del-
l’Ordine. 
Sì, malgrado tutto, malgrado tutti gli errori, an-
che gravi che la polizia ha commesso, malgrado 
vicende come la Diaz, la polizia rimane in prima 

linea nella difesa dei cittadini. Malgrado gli er-
rori come quelli del caso Aldrovandi, la polizia 
c’è e ci sarà sempre, e c’è per aiutare la gente, 
con tutti i suoi tanti limiti, e questo i cittadini lo 
sanno, così come sanno che non tutti gli altri ci 
sono, così come sanno che molte altre categorie 
invece non ci sono e riescono solo a guardare 
il loro ombelico. Bisogna investire nella polizia 
perché una cultura della polizia si costruisce an-
che attraverso le norme e la fiducia che viene da-
ta all’istituzione.

In questi anni si sono diffuse iniziative di for-
mazione congiunta tra forze dell’ordine e ope-
ratori sociali o sanitari.
Bisogna continuare in questa direzione, anche 
se è molto faticoso perché una parte delle forze 
dell’ordine liquida tutto come chiacchiere. La 
questura non è posto per intellettuali e questo 
in parte è necessario. L’operatore della volante 
ha bisogno di pensare che quello che fa è giusto 
e quello che combatte è qualcosa che va sanato. 
Uno sguardo troppo approfondito, l’idea che la 
società produce devianza e poi la sopprime per 
mezzo della polizia, diventa ingestibile se devi 
essere quello che mette le mani sulle persone. È 
un lavoro, quello di strada, che induce una con-
cezione del mondo semplificata. Non ci puoi 
mettere un sociologo, sulle volanti, ci esce pazzo. 

Capisco, ma solo un po’. Perché non può esse-
re utile comprendere quello che si ha davanti? 
La polizia vive dove il mondo del diritto mostra 
la corda, dove le norme mostrano l’inadeguatezza 
a regolare la vita associata degli uomini e dove 
il potere dello Stato diventa necessariamente an-
che violenza, seppure legale, che deve abbattersi 
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sulla devianza. Il poliziotto talvolta è obbligato a 
uccidere persino. La forma psicologica di cui ha 
bisogno per poterlo fare e conviverci è quella di 
potersi identificare con un’azione necessaria e che 
l’altro se lo meriti senza sottilizzare troppo. 
La polizia è quell’ente che toglie le castagne dal 
fuoco per tutti, ma al banchetto sociale è un po’ 
come il maniscalco, non viene accettato di buon 
grado perché ha le mani sporche. 

Però se viene invitata pensa: tutte chiacchiere. 
Certo, ci sono ambivalenze da tutte le parti. La 
polizia ha assimilato questo modello e se lo fa sta-
re bene, addirittura con l’orgoglio di stare fuori 
dall’inutile chiacchiericcio intellettuale che tan-
to – si pensa – non produrrà niente e quando la 
situazione, qualsiasi situazione si farà ingestibile, 
toccherà a noi intervenire. C’è in questa cultura 
quello che ogni emarginazione produce, e cioè 
un disperato orgoglio di essere diversi, ma rima-
ne il prodotto di una emarginazione culturale an-
che se i poliziotti non ne sono consapevoli. Pensa 
solo questo: il complimento maggiore che posso 
ricevere è “Non sembri un poliziotto”. Un po’ co-
me quando, ad una donna in gamba, si dice che 
“ha le palle”. 
La polizia sta cambiando in modo radicale, da 
forza di controllo sociale a interlocutore per tutti 
gli altri enti, ma è un processo che deve essere 
nutrito attraverso la crescita culturale, di tutti. La 
polizia è chiusa, sfiduciata, è un mondo ancora 
troppo autoreferente. 

Leggevo che chi si arruola nell’esercito può 
poi entrare nelle forze dell’ordine. È così?
Sì, è così. Adesso gli arruolamenti sono quasi tutti 
di militari volontari in ferma breve che transita-

no in polizia. Arrivano ad un’età già alta, 30’an-
ni, quindi già formati e con una cultura militare. 
Questo impedisce di selezionare “la meglio gio-
ventù” in un momento storico, tra l’altro, di gran-
de disoccupazione, in cui se bandisci un concorso 
si iscrivono anche laureati, cosa che tra i militari 
volontari trovi difficilmente. 

Questi ragionamenti sono condivisi tra le di-
verse forze dell’ordine?
Non c’è niente di condiviso, ognuno fa la sua 
parte e segue la propria formazione. C’è pochis-
sima interazione, quasi nulla. 

E va bene così?
Non va bene per niente e non va nemmeno bene 
tenere tutti questi corpi di polizia separati, con 
competenze multiple e sovrapposte! Il discorso 
sarebbe lungo. Intanto bisognerebbe procedere 
alla smilitarizzazione di tutte le forze dell’ordine, 
come per la Polizia di Stato nel 1981. Sarebbe 
una garanzia per tutti. Avresti persone permeate 
dei valori democratici, che sanno di poter espri-
mere il loro parere, associarsi… La polizia ha 
avuto il suo percorso, non è stato tutto rose e vio-
le, ma la nostra situazione è comunque molto di-
versa da quella delle altre forze che facendo parte 
dell’esercito hanno davvero una cultura militare, 
gerarchica, tutta impostata sull’obbedienza. 

In molti altri paesi gli agenti del servizio d’or-
dine portano un codice identificativo, in Italia 
no. Cosa ne pensi?
Penso che dovrebbe esserci. Addirittura il nome, 
secondo me. Però vorrei anche gli stessi investi-
menti e la stessa formazione delle polizie europee, 
e magari anche gli stessi stipendi. Non si può solo 
prendere da Scotland Yard solo ciò che fa comodo. 
A onor del vero, il codice identificativo è con-
trastato dalle forze sindacali della polizia. Temo-
no di essere oggetto di ritorsione, ma io penso 
sia solo un conservatorismo interno. Si fa fatica 
ad avanzare culturalmente, e i sindacati a volte 
esprimono il conservatorismo massimo. Non a 
caso alcuni degli interventi che si sono succedu-
ti sul caso Aldrovandi contengono una violenza 
che è l’esatto parallelo verbale della violenza fisica 
di quella notte. Da queste derive occorre tenersi 
lontani. Il fatto di poter parlare - i sindacati sono 
gli unici a farlo nel mondo della polizia - ci dà 
una responsabilità enorme, che deve essere gesti-
ta con grande misura.
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Quello dell’uso della violenza da parte delle forze 
dell’ordine è fra i temi più delicati e problematici 
per gli amici della nonviolenza: si tratta, infatti, 
di coniugare in concreto il criterio di coerenza tra 
mezzi e fini, e di delineare un percorso che porti al 
superamento progressivo di tali strumenti “struttu-
ralmente coercitivi e violenti” salvaguardando nel 
contempo una convivenza socialmente aperta e si-
cura per il cittadino e per una comunità. Troviamo, 
a mio giudizio, un corretto approccio a tale que-
stione negli insegnamenti dei maestri della nonvio-
lenza, in particolare di Gandhi e di Capitini (vedi 
pagina 27).

Polizia e nonviolenza
La parola ed il concetto di “polizia” hanno la stes-
sa radice di “politica”: entrambe sono finalizzate 
a risolvere conflitti determinando nuovi equilibri 
di diritti e di interesse. Compito primario delle 
forze dell’ordine è allora quello di prevenire l’e-
splosione dei conflitti e di ri(stabilire) rapporti di 
giustizia: coerentemente occorre dichiarare che le 
forze dell’ordine devono essere orientate a neu-
tralizzare tutti i fattori di violenza all’interno di 
una comunità e di un territorio; certo anche con 
la coercizione, ma soprattutto con la prevenzio-
ne e la mediazione. Le forze dell’ordine, dunque, 
sono per loro costituzione “contro la violenza”; 
tuttavia, non possiamo non mettere a fuoco che 
ci sono e ci saranno situazioni in cui è difficile, 
se non impossibile, raggiungere tale scopo senza 
l’uso della “violenza di stato” fino alla legittima-
zione dell’uso di armi. È uno dei casi limite della 
nonviolenza; ma l’eccezione non può e non deve 
sostituire la regola, che va proclamata ed affer-

Poliziotti come riformatori
Prevenire conflitti, ristabilire giustizia

di Rocco Pompeo * 

* Direttore del Centro Studi Nonviolenza, cen-
tro territoriale di Livorno del Movimento Non-
violento.

mata con più vigore, soprattutto quando viene 
derogata per confermare che compito delle forze 
dell’ordine è quello di prevenire, mediare e rista-
bilire le regole violate.
Occorre recuperare il lavoro svolto ed i risultati 
conseguiti anche sul piano istituzionale ed ordi-
namentale, oltre che su quello culturale e sociale. 
I movimenti e le associazioni di ispirazione non-
violenta, e tutti gli amici della nonviolenza, de-
vono valorizzare il proprio percorso di apertura 
nei confronti della polizia e delle forze dell’ordi-
ne, a partire dal recupero dell’indicazione di Di 
Vittorio che caratterizzò i poliziotti ed i carabi-
nieri come “lavoratori, figli di lavoratori”. Non 
sembri solo una indicazione generica. Esistono 
a livello locale iniziative istituzionali e di movi-
menti che vanno sperimentalmente in tale dire-
zione: da Milano a Gubbio, a Livorno, a Viterbo, 
a Palermo, e che coinvolgono diversi ambiti di 
forze dell’ordine, dai Vigili Urbani alle Polizie 
provinciali, dai Carabinieri alla Polizia di Stato 
alla Guardia di finanza.
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Complessità e molteplicità
Per affrontare correttamente il tema della forma-
zione degli agenti delle forze dell’ordine occor-
re prima di tutto farsi carico della molteplicità 
degli interlocutori: ben cinque polizie statali, 
varie polizie locali, diverse responsabilità spesso 
sovrapposte se non contrapposte, regolamen-
ti territoriali non coordinati. Aggiungerei che 
occorre anche farsi carico dei diversi percorsi di 
azione, distinguendo ad esempio tra le situazioni 
conflittuali di prossimità, di ambienti, e di si-
tuazioni riconducibili comunque in larga parte 
a tensioni intersoggettive e quelle specifiche a 
carattere sociale, in particolare le manifestazioni 
collettive o di massa.
Occorrerà ancora mantenere distinte ma forte-
mente unitarie la formazione generale e quella 
specifica di addestramento per assicurarne coordi-
namento e coerenza e nello stesso tempo farsi ca-
rico delle diverse are di intervento e di azione dei 
diversi reparti di attività delle forze dell’ordine.
Assumiamo dunque come fondamentali riferi-
menti i criteri della territorialità, partecipazione, 
creatività responsabilità. Possiamo quindi deli-
neare una proposta di nuova formazione delle 
diverse forze dell’ordine con una presenza in essa 
della conoscenza della nonviolenza e di un ad-
destramento operativo all’ utilizzo delle risorse 
della nonviolenza, introducendo nella formazio-
ne e nell’ aggiornamento contenuti e metodo-
logie didattiche utili a mettere in campo e ren-
dere disponibili le risorse e le tecniche proprie 
dei valori, delle strategie, e delle tecniche della 
nonviolenza.

Quale formazione?
Le esperienze e le sperimentazioni svolte, gli stu-
di consolidati e le ricerche in corso, nonché il 
quadro di riferimento sin qui delineato portano 
a dare concretezza alla proposta di formazione 
alla nonviolenza degli agenti delle diverse forze 
dell’ordine. Perché come ha scritto Giampaolo 
Trevisi, direttore della Scuola di Polizia di Pe-
schiera sul Garda: “Se un agente colpisce una 
persona inerme smette di rappresentare lo stato…è 
un fallimento della nostra formazione’’. Conclu-
sivamente, è bene chiarire che non si tratta di 
insegnare agli agenti il loro mestiere; si tratta 
invece di mettere a loro disposizione risorse te-
oriche e pratiche per una soluzione costruttiva e 
nonviolenta dei conflitti ai vari livelli nei quali 
si presentano.

È utile arrivare ad elaborare un approccio innova-
tivo ai problemi della sicurezza personale, civile, 
e sociale, alla individuazione di nuovi strumenti 
operativi per una convivenza aperta e multipla, 
per sviluppare una formazione ed un aggiorna-
mento che riunifichi, ad un livello sempre più 
avanzato, i diritti delle persone singole e associa-
te, la funzione delle forze dell’ordine ed i diritti 
degli agenti.
Una formazione delle forze dell’ordine definita 
da valori di riferimento, da metodologie di lavo-
ro, da verifiche multiple, da superamento delle 
contrapposizioni gerarchia/partecipazione, do-
minante/sottoposto, ruolo/istituzione/persona.

Schema metodologico di formazione alla non-
violenza per gli agenti delle forze dell’ordine
Non possiamo anticipare o prevedere con certez-
za e con precisione gli sviluppi di una proposta 
di formazione alla nonviolenza per l’ordine pub-
blico e la sicurezza dei cittadini. Possiamo tutta-
via precisare che alle tante motivazioni già messe 
in luce se ne aggiungono alcune specifiche che 
derivano dall’ impostazione nonviolenta, e che 
richiamano direttamente ed unitariamente, al di 
là di ogni specifico impegno, le figure e l’opera di 
grandi protagonisti dell’educazione e della non-
violenza emancipatrice: Aldo Capitini, don Mi-
lani, Danilo Dolci, don Nesi, Lamberto Borghi, 
per richiamarne solo alcune.
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Si tratta infatti di un rapporto relazionale di 
apprendimento segnato dall’ autonomia e dalla 
crescita emancipatrice delle persone e delle co-
munità; dalla creatività non riconducibile dun-
que solo ad un’opera di indottrinamento, ma 
affidabile invece soprattutto alla consapevolezza 
maturata da ciascuno nel proprio contesto ope-
rativo personale e sociale, per verificare la mol-
teplicità delle risposte possibili ad un problema 
come ad un conflitto. Possiamo con tali criteri 
provare ad articolare una metodologia di forma-
zione alla nonviolenza che presentiamo in modo 
aperto, che nella sua valenza generale potrà ben 
essere utilizzata in quella per gli agenti delle forze 
dell’ordine, come in tante altre situazioni.

Aspetti e momenti della formazione 
Le molteplici esperienze svolte e gli apporti che 
ho ricavato dall’ esperienze altrui mi portano a 
delineare, in conclusione, un conseguente e coe-
rente percorso formativo articolato in successio-
ne, avvertendo tuttavia subito che la nonviolenza 
e le sue applicazioni mal si adattano a schemi 
prefissati rigidi e a modelli statici. Ho costruito 
la proposta assumendo i seguenti criteri di lavo-
ro: unitarietà e non uniformità; affiancamento e 
non sostituzione; competenze specifiche e qualificate 
esperienze e non solo titoli accademici.

Si precisano così anche i momenti di successione 
della formazione.
Rappresentazione. È sempre necessario ed utile 
partire da una esposizione del “come si rappre-
senta’’. La rappresentazione non fa immedia-
tamente riferimento alla conoscenza, alla con-
sapevolezza, alla dimensione critico-descrittiva 
ma chi può negare, ad esempio, che vi possano 
essere, e spesso vi siano, in una manifestazione 
quanti vedono le forze dell’ordine “violente e 
serve del sistema’’ e gli agenti “servi del potere, 
pronti sempre a manganellare’’? E quanti posso-
no negare che tanti agenti vedono in ogni ma-
nifestante un antagonista, un pericolo sociale, 
un provocatore, un violento da fermare a tutti 
i costi, anche attaccandolo preventivamente? La 
rappresentazione consegna, dunque, un notevole 
materiale di base e di partenza per approdare al 
momento formativo della narrazione.
Narrazione. È il momento in cui ciascuno espo-
ne il proprio vissuto, le proprie esperienze, co-
struendo un racconto che confronta con gli altri 
racconti degli altri del gruppo per elaborare ten-
denzialmente una narrazione condivisa dei vari 
soggetti coinvolti in una situazione, in un con-
flitto, in un ruolo ed in una funzione.
Interpretazione e approfondimento. È la fase 
in cui la formazione attiva comincia il suo per-
corso vero e proprio chiamando i partecipanti 
a discutere e riflettere insieme sulla narrazione 
e sui materiali predisposti, e quindi sulla cono-
scenza di una persona o di una collettività, sul-
le implicazioni problematiche di un contesto, 
sulle possibili risorse e sulle molteplici soluzioni 
praticabili. L’attività di interpretazione e di ap-
profondimento consentirà di mettere in luce, 
di far emergere e di declinare i pregiudizi e gli 
stereotipi.
Pregiudizi e stereotipi, alla cui destrutturazione è 
finalizzato un nuovo tempo della formazione. As-
sunto per pregiudizio, come dice il termine stes-
so, un giudizio espresso prima di conoscere e per 
stereotipo un pregiudizio consolidato, è necessario 
avviare un percorso per destrutturare tali stereotipi 
elaborando strumenti cognitivi adeguati.
Centrale diviene quindi nel nostro processo for-
mativo la comunicazione, alle cui dinamiche si 
legano strettamente quelle della parola. Anche 
per mettere le cose al posto giusto occorre dare 
alle parole il proprio giusto significato. 
Ascolto e dialogo. L’ascolto è la parte fondante 
del dialogo perché relaziona due o più parti in 
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un confronto finalizzato al rinvenimento di un 
valore comune, di una esperienza condivisa, di 
una situazione di empatia creativa, in una parola 
di una esperienza democratica e partecipata. La 
democrazia infatti è basata sull’assunto che nes-
suno è infallibile, è la disposizione al dialogo che 
si sviluppa e si rafforza attraverso la capacità di 
ascolto dell’altro. In un rarissimo opuscolo, inti-
tolato L’abbicì della democrazia, Guido Calogero 
riprende la formula capitiniana “Ascoltare e parla-
re” e “Parlare e ascoltare” e ne fa l’essenza della de-
mocrazia come dialogo: “Questo è l’atteggiamen-
to fondamentale dello spirito democratico: il tener 
conto degli altri. […] Ma come si tiene conto della 
volontà degli altri? Anzitutto, ascoltandoli. Prima 
ancora che nella bocca, la democrazia sta nelle orec-
chie. La vera democrazia non è il paese degli oratori, 
è il paese degli ascoltatori”.

Per finire...aperture
Conseguito un livello di consapevolezza e di 
conseguente capacità deliberativa in riferimento 
al ruolo di ciascuno, alle funzioni istituzionali, 
alle situazioni di conflitto si tratta di affrontare 
il tema del consolidamento e dello sviluppo. 
Dobbiamo elaborare e praticare in questa fase del 
corso tecniche e comportamenti utili a rafforzare 
quanto appreso, a far divenire familiari atteggia-
menti e competenze per il lavoro e per il proprio 
ambiente sociale, per arrivare a prefigurare un 
momento anche “esterno” al corso formativo di 
valutazione ed estensione.
Valutazione ed estensione. Verso la conclusio-
ne del percorso formativo occorrerà prevedere e 
definire alcune pratiche di verifica e di valutazio-
ne, in una prima fase degli operatori partecipi 
del corso e dei formatori. Successivamente, con 
un calendario preordinato ed utilizzando anche 
gli strumenti tecnologici più appropriati, oc-
correrà riscontrare valutazioni e verifiche con il 
coinvolgimento dei cittadini e delle tante realtà 
territoriali interessate: istituzioni, associazioni, 
movimenti, ecc.
Il sogno/progetto che vogliamo anticipare par-
tendo da questa iniziativa rivolta in particolare 
agli agenti delle forze dell’ ordine e da quelle che 
portiamo avanti da anni soprattutto nelle scuole 
di ogni ordine, è quello di elaborare e mettere in 
pratica, passo dopo passo, con il criterio nonvio-
lento dell’ aggiunta, Patti Territoriali di Forma-
zione e di Convivenza Aperta e Nonviolenta.

Versione completa su www.azionenonviolenta.it 

La fiducia degli italiani nelle istituzioni 

Secondo il sondaggio Demos per “la Repubblica” (dicembre 2013), alla domanda su 
quanta fiducia prova nei confronti di diversi soggetti sociali, un campione di oltre mille 
cittadini italiani pone al primo posto le Forze dell’Ordine, di cui ha molta o moltissima 
fiducia il 70,1% degli interpellati, più dell’anno precedente e molto più degli altri soggetti 
in elenco. Al secondo posto la Chiesa cattolica (54,2%), poi la scuola. Nella politica il più 
apprezzato è il Presidente della Repubblica (49%). I sindacati trovano il gradimento di 
neppure un italiano su cinque. In fondo alla lista il Parlamento (7%) e i partiti (5%), ovvero 
proprio coloro che sono scelti dai cittadini e che dovrebbero rappresentarli. 
Del tutto analoghi i dati Eurispes (gennaio 2013): il 15,9% degli italiani ha fiducia nel Go-
verno, il 9% nei partiti. Ai livelli più alti si confermano le forze dell’ordine, con qualche di-
stinzione: al primo posto la Guardia Forestale, (77%), poi Carabinieri (76%), Polizia (75%), 
Guardia di Finanza (71%), e allo stesso livello l’Esercito. Un gradimento così forte è pari 
solo alle associazioni di volontariato, apprezzate dal 75% degli italiani. 
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Quando si parla di formazione alla non-
violenza per le forze dell’ordine due sono 
le principali obiezioni: l’idea che le Forze 
dell’Ordine siano già preparate a svolgere il 
loro lavoro e la convinzione che l’eventuale 
violenza è inevitabile e quindi legittima, an-
che perché agita con una divisa addosso. Poi 
c’è un ultimo approccio, cioè che in alcuni 
casi la violenza sia voluta e inestirpabile…
Certo, queste sono le prime eccezioni che mi ven-
gono presentate. In linea di principio non credo 
che un poliziotto usi la violenza per divertirsi o 
in modo arbitrario, ma la nonviolenza è un passo 
più in là. Non è semplicemente l’uso legittimo, 
o legale, o giustificato della forza, ma è cercare 
un’alternativa per non fare né subire violenza, e 
per non permettere che ne venga fatta ad altri. 
Ci vuole tempo perché quest’idea penetri nelle 
coscienze. La nonviolenza è un sovrappiù, uno 
scardinare il pensiero dicotomico che contrap-
pone due sole ipotesi – imporsi o subire – per 
seguire una strada diversa attraverso delle vere 
e proprie tecniche di comunicazione. Intendo 
le parole che si dicono ma anche i toni con cui 
vengono pronunciate, i gesti che le accompa-
gnano. E poi capire che la comunicazione è fat-
ta non soltanto di una parte attiva, di presa di 
parola, ma innanzitutto e prima ancora - fatto 
che solitamente viene ignorato – di una capa-
cità di ascolto e di una capacità di domanda. Il 
mio invito ricorrente era proprio a mantenere 
una capacità di domanda anche di fronte all’at-
teggiamento che sembra più facile da decifrare.
Ho incontrato quasi duecento agenti e giure-
rei che erano tutte ottime persone, di quelli 
che si divertivano a picchiare mi pareva che 
non ce ne fossero. Tutti raccontavano di averlo 
fatto solo se necessario. Si trattava per me di 

restringere il limite. Non ho mai detto: “fate 
male a manganellare”, oppure “state sbaglian-
do tutto”, perché, ripetevo, “sulla strada ci 
siete voi, voi sapete come stanno le cose vera-
mente. Però vi dico la mia”.

Come erano organizzati i corsi?
Duravano in tutto 25-30 ore. Nella prima parte, 
teorica, parlavo soprattutto io per definire i con-
cetti base di violenza e di nonviolenza, e di come la 
capacità comunicativa può impedire l’escalation. 
Nella seconda metà del corso davo la parola agli 
agenti per una parte applicativa. Invitavo i cor-
sisti a presentare casi tratti dalla loro esperien-
za in cui avevano ritenuto necessario ricorrere 
all’uso della forza, e insieme cercavamo di ca-
pire se quello che io avevo appena detto poteva 
essere di aiuto per individuare altre possibilità. 
Poi, certo, c’erano situazioni che a loro sem-
bravano veramente impossibili da modificare e 
io non mi sono mai opposto, proprio perché 
l’esperienza diretta ce l’hanno loro, non io. Ma 
domandavo, veramente domandavo, se non si 
poteva fare diversamente. Ecco, ho cercato so-
prattutto di seminare dei dubbi, e mi pare di 
esserci riuscito.

Le tue parole suonavano nuove all’orecchio 
dei corsisti? 
Sostanzialmente sì. Alcuni avevano ragionato 
su questi temi nei percorsi di formazione come 
poliziotto di quartiere, per esempio parlando 
della mediazione nelle liti familiari. Nessuno 
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aveva mai pensato di applicare le stesse stra-
tegie quando nel conflitto era parte. Anche il 
fischio del vigile può essere fatto in modo da 
farti sentire colpevole oppure semplicemente 
richiamare la tua attenzione. Modularlo non 
significa cedere di fronte a chi infrange la legge, 
ma adoperare dei modi comunicativi che per-
mettono all’altro di non percepire davanti a sé 
un nemico, e di non opporsi a propria volta. 

Ci sono pregiudizi verso alcuni comporta-
menti, e forse anche verso alcune categorie 
di persone…?
Generalmente i giovani, per non parlare dei 
manifestanti. I no global sono considerati tutti 
dei violenti. Se li invitavo ad approfondire la 
conoscenza diretta mi dicevano: “Non possia-
mo mica metterci a terra seduti accanto ai no 
global!”. Capisco; se però farlo aiuta la comu-
nicazione, forse un poliziotto può sedersi su un 
marciapiede due minuti per stare accanto ad un 
ragazzo e comunicare con lui in modo meno 
rigido. Perché la divisa poi…

…è un bell’ostacolo, no?
La maggior parte degli agenti racconta di tra-
sformarsi quando indossa la divisa. Alcuni si 
sentono i difensori della legge e non guardano 
più in faccia a nessuno, “nemmeno mio fratel-
lo” dicevano per mostrare la loro imparzialità 
– e io a cercare di dimostrare che forse è possi-
bile guardare tutti come il proprio fratello. Altri 
dalla divisa si sentono irrigiditi, adoperano una 
gestualità assolutamente innaturale perché que-
sto è ciò che ritengono ci si aspetti da loro. 

Avrai trovato, probabilmente, una violen-
za dettata dalla paura in situazioni in cui le 
Forze dell’Ordine si sentono in prima linea, 
e particolarmente a rischio.
Questa obiezione era presente, collegata ad un’i-
dea di nonviolenza come cedimento. “Come”, 
ribattevano, “io sono quello che rischia di più 
e tu mi dici di essere nonviolento?”. Abbiamo 
lavorato molto sulla gestione delle emozioni in 
situazioni di tensione e sulla creatività. Qui ho 
adoperato lo schema di Galtung a proposito dei 
tre momenti di fronte al conflitto: la diagnosi, 
cioè la lettura della situazione, poi la prognosi, 
la proiezione del conflitto, e infine la terapia, 
vale a dire l’intervento. Nel conflitto pienamen-
te dispiegato ci si inserisce, esattamente come 

la barca non si oppone alle onde, né si lascia 
travolgere, ma le prende per il verso giusto per 
avvantaggiarsene.

Possono esserci situazioni in cui le Forze 
dell’Ordine hanno a che fare con persone 
violente, o alterate, e in cui devono decidere 
in tempi brevi come comportarsi.
Abbiamo analizzato il caso di vicini che avevano 
chiamato la polizia perché in strada degli ubria-
chi lanciavano bottiglie contro le porte, faceva-
no schiamazzi, e gli agenti: “Che cosa potevamo 
fare noi, se non dargli subito addosso per im-
mobilizzarli?”. Ho proposto alternative che un 
po’ hanno fatto ridere ma un po’ sono servite. 
Proviamo per esempio ad immaginare di solida-
rizzare con queste persone, magari chiediamo da 
bere piuttosto che dirgli di smettere e questo ci 
consentirà di avvicinarli e di distoglierli dal lo-
ro comportamento senza fargli male. Un agen-
te della Guardia di Finanza raccontò di essersi 
comportato in un modo simile di fronte ad un 
paziente psichiatrico che, rimasto solo in casa, si 
era messo a buttare dal balcone pentole, mobili, 
tutto. Questo agente disse semplicemente: “Me 
lo offri un caffè?” E quello: “Acchiana”, cioè “Sa-
li”. Ecco, vedi… bastava non opporsi. 

Ci sono situazioni valutate come impossibili 
da trasformare?
Quando ho parlato di mafia, lì era proprio un 
no secco. Invano ho citato frasi di Falcone che 
potevano essere lette come nonviolente, lì vera-
mente mi dicevano: “Lei professore vive sulle 
nuvole”. E poi le grosse manifestazioni: “Quan-
do i no global tirano le pietre - mi dicevano 
- che cosa fai se non: primo squillo di tromba, 
secondo squillo di tromba e poi carica…?”. 

Bisognerebbe entrare nelle scuole di poli-
zia…
Oh sì, moltissimi me lo hanno consigliato: 
“Queste cose le dovrebbe insegnare alla scuo-
la di polizia, avrebbero dei risvolti enormi; noi 
abbiamo già avuto un addestramento di un cer-
to tipo…” Ed effettivamente alcune cose sono 
proprio in controtendenza. Per anni gli hanno 
insegnato tutt’altro, adesso arriva uno che parla 
di nonviolenza… O è stupido, o è una specie di 
prete laico che vive sulle nuvole… oppure dob-
biamo cambiare qualcosa. Ne nasce un conflit-
to interiore in cui non è facile cavarsela.

D
IA

LO
G

A
N

D
O

 C
O

N
...

a
 cu

ra
 d

i R
ob

erto R
ossi



38 | gennaio - febbraio 2015

La necessità di garantire sicurezza alla popola-
zione, proteggendola dal crimine e dall’eventuale 
eccesso o impreparazione della polizia, è un tema 
avvertito ben oltre i nostri confini. C’è qualcosa 
che possiamo imparare dagli altri paesi europei a 
proposito di formazione delle forze dell’ordine?

Stati Uniti: anche Obama preoccupato 
dell’eccessiva militarizzazione 
Il ruolo delle forze dell’ordine in uno Stato 
democratico di diritto deve essere quello di 
proteggere le persone e assicurare loro l’eserci-
zio dei diritti costituzionali. In uno Stato de-
mocratico, le forze dell’ordine devono essere 
democratiche nel momento in cui attribuiamo 
loro la prerogativa esclusiva dell’esercizio della 
forza in tempo di pace. È un aspetto che spesso 
sfugge, perché l’immaginario pubblico è occu-
pato per lo più dallo scontro tra dimostranti e 
polizia. Il problema è che spesso si agisce solo 
nell’emergenza. E il carattere di “urgenza” si pa-
lesa solo quando una notizia è da prima pagina. 
Questo è quello che è successo nei mesi scorsi 
negli Stati Uniti e che ha portato a tardive ri-
flessioni e proposte sull’agire e sulla formazione 
delle forze di polizia.

All’inizio del mese di agosto a Ferguson, nel 
Missouri, un ragazzo afroamericano, Michael 
Brown è morto a seguito di un fermo di po-
lizia, colpito da almeno sei proiettili. Per oltre 
100 giorni, in città, si sono tenute manifesta-
zioni di protesta contro la brutalità della poli-
zia. Oltre alle manifestazioni pacifiche ci sono 
stati scontri e saccheggi e sono intervenute le 
squadre speciali. Era una situazione molto te-
sa, difficile da governare, ma quello che più ha 
colpito è stata la sua gestione: i poliziotti ameri-
cani indossavano divise mimetiche e giubbotti 
antiproiettile, si spostavano su mezzi militari 
equipaggiati con armi d’assalto, c’erano cecchi-
ni coi fucili puntati sulla folla, gas lacrimogeni, 
in diverse occasioni è stata distrutta l’attrezza-
tura dei giornalisti.

Dal 1997 il Pentagono ha deciso di finanziare 
le polizie d’America con armamenti militari per 
4,3 miliardi di dollari. I corpi speciali di polizia 
(le famose squadre S.W.A.T.) ormai non hanno 
nulla da invidiare a quelli dell’esercito. Il tutto è 
reso ancora più tragico dal fatto che gli agenti-
soldato non devono seguire nessun corso di ag-
giornamento obbligatorio per evitare disgrazie 
e incidenti. Proprio da Ferguson sono andati 
in onda video che mostrano agenti-marines 
mentre puntano armi solitamente utilizzate in 
scenari bellici verso persone inermi, bambini e 
giornalisti, con una disinvoltura agghiaccian-
te. Ecco che ancora una volta si decide nell’e-
mergenza, quando la situazione è precipitata, 
quando la fiducia della cittadinanza nelle for-
ze dell’ordine è ormai ai minimi storici. Solo 
a fronte di questa percepita insicurezza, come 
contromisura di questa “precarietà” sentita dai 
cittadini, giungono le dichiarazioni di Barack 
Obama, il quale ha incontrato i rappresentanti 
delle forze dell’ordine, quelli religiosi e delle as-
sociazioni per i diritti civili per discutere a pro-
posito delle divisioni tra la polizia e i cittadini 
della comunità afro-americana.
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Il presidente statunitense ha annunciato il fi-
nanziamento di una serie di iniziative per au-
mentare i livelli di sicurezza di cui la polizia 
deve farsi garante. Come prima misura inten-
de rendere più rigidi gli standard per il rifor-
nimento e l’uso di armi militari da parte del-
le autorità locali. Oltre a questo è prevista la 
formazione di una task-force per migliorare la 
formazione degli agenti di polizia. “Bisogna 
garantire che all’interno della polizia non si 
sviluppi una cultura eccessivamente milita-
rizzata” ha dichiarato il presidente. Per questo 
l’equipaggiamento militare degli agenti subirà 
un taglio. Inoltre i poliziotti indosseranno delle 
telecamere portatili che registreranno le loro 
azioni: in questo modo sarà possibile eviden-
ziare immediatamente le possibili violazioni 
rispetto alle regole d’ingaggio. Per il presiden-
te americano è dunque fondamentale investire 
nella formazione delle forze dell’ordine perché 
da lì dipende il modo in cui sapranno affronta-
re i possibili scontri futuri.

La gente di Ferguson, che ha continuato a scen-
dere in piazza in maniera pacifica, ha dato agli 
Stati Uniti un modello di come una comunità 
deve rispondere alla violenza di stato: identifi-
cando la violenza della polizia e la repressione 
dello Stato come il vero stato di eccezione.
C’è, dunque, un urgente bisogno di ricostitu-
ire i rapporto di reciproca fiducia tra Stato e 
cittadini e in particolare tra polizia e cittadini. 
Serve un’adeguata formazione nei casi in cui le 
forze di pubblica sicurezza si trovino a conte-

nere manifestazioni violente; il loro obbiettivo 
deve essere chiaro e i mezzi per raggiungerlo 
appropriati. Le forze di polizia devono avere 
istruzioni chiare su come comportarsi nelle 
manifestazioni pubbliche, come prevenire le 
violenze, quale linguaggio utilizzare, come 
marciare o muoversi in luoghi pubblici. Le 
polizie devono essere i soggetti istituzionali 
promotori e protettori dei diritti umani. Da 
loro siamo tristemente abituati invece a difen-
derci, a sfuggire anche quando non abbiamo 
niente da nascondere, anche quando stiamo 
esercitando diritti fondamentali che loro stessi 
dovrebbero garantire.

Catalunya: distinguere 
gli ammalati dai violenti 
Un importante momento di confronto su que-
ste tematiche si è svolto a Ferrara nell’ottobre 
2013 con il convegno “L’intervento operativo 
nei servizi di polizia. Riflessione sul tema e 
confronto tra esperienze europee”, organizzato 
da SIAP e Associazione nazionale funzionari 
di polizia, con il patrocinio di Comune e Pro-
vincia. Riportiamo la sintesi dell’intervento di 
Rosa Gubianes
Sant Boi de Llobregat, in Catalunya, è un pic-
colo comune che, a fronte di una popolazione 
di 81.000 abitanti, è sede di due ospedali psi-
chiatrici, con 1.500 posti letto e 3.000 in day 
hospital, questi ultimi utilizzati da persone che 
spesso vivono nelle zone limitrofe. La stazione 
di polizia viene interpellata mediamente due 
volte alla settimana per interventi di conteni-
mento verso pazienti fuori controllo, in ospe-
dale o al di fuori di esso, eppure negli ultimi 
otto anni non si sono mai verificati incidenti. 
Ciò sarebbe da collegare ad una formazione 
continua e molto specifica rivolta annualmente 
a tutti gli operatori di polizia e introdotta pro-
prio a seguito di due gravi eventi. 
Le prime “Linee guida nei trasferimenti dei 
malati mentali e nelle emergenze” vengono ap-
provate dopo che, nel 2004, si verificò la mor-
te di un uomo schizofrenico. Il percorso segna 
un’altra tappa nel 2007 con la definizione di 
un protocollo per gli interventi in emergenza 
valido in tutta la Catalogna. Anche questa data 
non è casuale: qualche mese prima a Malgrat 
de Mar era morto un uomo con un grave di-
sturbo di personalità, durante un intervento di 
contenimento delle forze dell’ordine. Era stato 
il padre, convivente, a chiamare, temendo che 
l’ammalato potesse uccidere o uccidersi. Scattò 
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un’azione combinata di polizia e operatori sani-
tari che si protrasse per l’intera notte. Quando 
nelle prime ore del mattino il paziente si scagliò 
contro i poliziotti armato di piccone e aiuta-
to da un grosso cane, uno degli agenti estrasse 
l’arma. Morì il malato, rimasero feriti il padre 
e due poliziotti. 
Il documento che ne seguì, approvato da tutte 
le istituzioni (Ministeri della Salute, dell’Inter-
no e della Giustizia, oltre alle autorità regionali 
e locali), prescrive come condurre interventi 
d’emergenza, trasferimenti e ricoveri involon-
tari urgenti di persone affette da malattie men-
tali. Il testo stabilisce che gli operatori sanitari 
sono i titolari dell’intervento e, anche qualora 
vengano chiamate per prime le forze di polizia, 
la prima cosa da fare è allertare i medici. Sa-
ranno questi ultimi a chiedere aiuto agli agen-
ti qualora rilevino comportamenti di intensa 
resistenza o agitazione, e anche in quei casi le 
decisioni sono affidate al personale sanitario e 
il contenimento fisico del malato deve durare il 
più breve tempo possibile. 
Dettaglio non indifferente, è prassi comune 
uno scambio di informazioni tra ospedale e 
polizia per condividere le conoscenze relative a 
quel malato: tipo di patologia, episodi pregres-
si, eventuale commissione di reati. 
Inoltre, nella formazione istituzionale per gli 
agenti di base e di livello intermedio, annual-

mente vengono dedicate oltre trenta ore per 
fornire conoscenze e competenze necessarie ad 
affrontare le situazioni di rischio. Si affrontano 
aspetti legali, sanitari, organizzativi (coordina-
mento e protocolli) e operativi, e i docenti sono 
magistrati, medici e comandanti di polizia. 
Gli operatori di Sant Boi de Llobregat spiegano 
così la mancanza di incidenti: collaborazione 
tra personale medico e di sicurezza; formazione 
continua dei poliziotti; dotazione di adeguati 
mezzi di protezione (giubbotti antiproiettile, 
caschi, guanti, scudi...); consapevolezza di in-
tervenire solo se richiesti dal personale medico. 
L’elenco prosegue con ulteriori chiavi di lettura 
su cui vale la pena soffermarsi. Ad esempio, è 
enunciato chiaramente che la polizia non de-
ve portare avanti l’intervento a qualsiasi costo: 
se medici e agenti realizzano di non riuscire ad 
immobilizzare o a calmare il paziente, devono 
fermarsi e chiamare rinforzi. 
Inoltre, molto si è lavorato affinché gli uomi-
ni in divisa realizzassero che dinanzi a loro ci 
sono malati mentali, non criminali, anche se 
malati affetti da una ferita che non si vede. Ne 
consegue lo sviluppo di strategie di comuni-
cazione con il paziente senza entrare in sim-
metria con lui, svicolando dal gioco perverso 
della escalation del conflitto. Esempi possono 
essere togliersi il cappello, parlare con calma, 
valutare prima se con quell’ammalato è op-
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portuno o meno indossare la divisa. In un caso 
il poliziotto si è tolto la camicia e la maglietta 
e ha fatto credere di essere un vigile del fuoco. 
In un’altra occasione, di fronte ad un uomo 

molto alterato e particolarmente possente - 
perciò soprannominato il vichingo - l’agente 
si sedette accanto a lui e gli propose di andare 
a bere una birra. La persona si calmò e disse 
che era la prima proposta intelligente che ave-
va sentito.
Le buone prassi non eliminano le difficoltà. 
Succede ancora che nella cittadina i sanitari 
tendano a chiamare le forze dell’ordine ancor 
prima di accertare la gravità della situazione, o 
che i poliziotti arrivino per primi e si trovino 
nel dilemma se aspettare il medico o interve-
nire o che, ancora, le ambulanze non siano at-
trezzate adeguatamente per l’immobilizzazione 
e si chieda agli agenti anche più di ciò che spet-
terebbe loro. Certo è che il percorso fatto fin 
qui ha attenuato rischi e problematicità. Stabi-
lire in modo chiaro e realistico chi fa che cosa, 
condividere informazioni, rendere medici e 
agenti almeno un po’ in grado di comprendere 
ognuno il lavoro dell’altro e di dargli valore, 
anche attraverso una formazione continua, 
riduce di gran lunga gli spazi dell’improvvi-
sazione e il rischio di innescare una dinamica 
azione-reazione di intensità crescente, fino alla 
distruzione dell’altro. 
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L’America si confronta con la propria violenza
La fotocamera del negozio racconta una storia straziante. John Crawford era in piedi in un negozio 
nell’Ohio e aveva tra le mani un fucile giocattolo preso da uno scaffale, presumibilmente con l’intenzione 
di acquistarlo. Lo stava puntando verso terra mentre parlava al cellulare e scorreva gli altri giocattoli. I 
bambini vicino a lui non lo hanno considerato una minaccia; né la loro madre, che si trovava a pochi 
metri di distanza. La polizia, in risposta ad una chiamata che ha segnalato al numero d’emergenza un 
uomo nero con una pistola che minacciava i presenti, ha fatto irruzione e lo ha ucciso. La madre del 
bambino è morta per un attacco di cuore provocato dallo spavento. A settembre una giuria ha rifiutato 
di incriminare gli agenti che hanno sparato a John Crawford.
La maggior parte delle persone probabilmente non ne ha notizia, perché le tragedie disturbano l’opinione 
pubblica: i proiettili della polizia americana uccidono oltre una persona al giorno (nessuno conosce 
l’esatto numero delle vittime in quanto non tutte le morti sono registrate). Ma due casi recenti hanno 
scatenato proteste a livello nazionale. Il già citato Michael Brown e poi Eric Garner, un nero disarmato, 
di mezza età, colpevole solo di vendere sigarette sfuse per le strade di New York, che è stato soffocato da 
un poliziotto mentre cinque colleghi stavano a guardare – e questa volta il fatto è stato filmato. 
Buona parte del dibattito negli Stati Uniti si è focalizzato sulla razza. Non è senza fondamento: le vittime 
erano tutte di colore, e la maggior parte dei poliziotti coinvolti erano bianchi. I neri d’America sentono 
che il sistema penale lavora contro di loro, piuttosto che in loro difesa. Circa il 59% degli americani 
bianchi ha fiducia nella polizia, contro appena il 37% dei neri. È un veleno: se un gruppo etnico non ha 
fiducia in chi fa rispettare la legge, questo mette a rischio il contratto sociale. E fa tremare la reputazione 
dell’America nel mondo (non aiutata dalle rivelazioni sull’uso delle torture da parte della CIA). Ma la 
divisione razziale, radicata com’è nell’America del passato, non è facile da mitigare. 
C’è, comunque, un altro prisma attraverso il quale esaminare queste storie orribili: l’uso di eccessiva 
violenza da parte dello Stato. Anch’esso ha origini complesse, ma molte di esse potrebbero essere 
affrontate con delle riforme. In molti casi gli americani semplicemente non si rendono conto di quanto 
siano irascibili e violente le loro forze dell’ordine a confronto con quelle di altri paesi sviluppati. Questo 
stato di cose potrebbe essere modificato in modo da rendere l’America più sicura, e più giusta sia per i 
bianchi che per i neri. 
da The Economist, 13 dicembre 2014 – traduzione a cura della redazione
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Affrontare oggi il delicato tema dell’operatività 
delle Forze di Polizia sul territorio presuppone 
innanzi tutto chiarire alcuni punti fondamen-
tali: ogni territorio per quanto piccolo o grande 
che sia ha delle peculiarità che ne differenziano 
la tipologia di intervento; l’operatività e l’effi-
cacia degli interventi sul territorio sono diretta-
mente proporzionali alla formazione/prepara-
zione del personale e alla dotazione organica e 
di strumenti di cui può disporre ogni singolo 
Commissariato; la qualità dei sistemi di comu-
nicazione con gli altri operatori professionali 
che interagiscono sul territorio, che condiziona 
e caratterizza il funzionamento della rete terri-
toriale dei servizi al cittadino.

Il territorio di Fiumicino può ben rappresen-
tare tutti questi punti di complessità. 
Fiumicino si estende per circa 70 Kmq con una 
densità di popolazione di circa 82.000 residen-
ti, ai quali si aggiungono le persone che, a vario 
titolo, sostano sul territorio attirati dai Centri 
commerciali “Parco Leonardo” e “Da Vinci” e 
dall’aeroporto internazionale. Occorre poi te-
ner conto che la popolazione ivi residente ha 
oramai una marcata composizione mista, essen-
do presenti numerosi cittadini provenienti da 
altre nazioni, portatori delle rispettive culture 
di origine e di differenti modalità di interazione 
sociale. Non si può, infatti, non tenere conto 
che una ulteriore difficoltà da superare, nell’in-
tervento di polizia, è di carattere culturale, in 
quanto non tutte le popolazioni presenti sul 
territorio riconoscono determinate azioni co-
me contrarie al nostro ordinamento e, dunque, 
non qualificano le stesse come reati. Si pensi, 
ad esempio, ai rapporti sessuali con minori di 
anni 14 che in alcune culture è consentito o di 
sottomissione e d’obbedienza della donna. 

D’altra parte l’agente di polizia si trova attual-
mente a vivere una trasformazione notevole, 
durante la quale dovrebbe essere culturalmente 
accompagnato: la sua identità si sta riconfigu-
rando secondo modelli ed approcci più oriz-

zontali, aperti alla società civile, alle sue istanze 
e dinamiche secondo il modello definito della 
“Polizia del cittadino”. Oltre a ciò, l’agente con-
tinua a mantenere e a svolgere un ruolo centrale 
di custode della legalità, sia nella percezione dei 
cittadini che nella propria percezione professio-
nale, divenendo un fattore fondamentale nella 
produzione di coesione sociale. In questa sua 
funzione, la dichiarazione universale dei dirit-
ti dell’uomo, la Costituzione italiana, il codice 
penale italiano, la Carta di Rotterdam, sono le 
fonti da cui emerge il suo profilo professionale 
di operatore altamente specializzato che, an-
che nei momenti più critici del suo intervento, 
dev’essere capace di usare la minore violenza 
possibile.

L’ottenimento di questo standard di professio-
nalità è possibile, come già evidenziato, solo se 
si combinano tra loro diversi fattori che devono 
formare un patrimonio culturale e professiona-
le diffuso e condiviso, anche secondo i princi-
pi e le strategie che emergono oggi dalle linee 
guida e dalle normative europee in materia: da 
una parte strategie di formazione professionale 
complessa, con la previsione di specifici para-
metri di valutazione e, dall’altra, risorse umane 
ed economiche.

Il commissariato di Polizia di Stato di Fiumici-
no, assolve attualmente compiti e funzioni di 
notevole importanza, data l’estensione e com-
posizione territoriale ed i rilevanti settori di in-
tervento, relativi a polizia di frontiera marit-
tima, polizia amministrativa e sociale dell’im-
migrazione, controllo del territorio “H24”, 
polizia anticrimine, ordine pubblico, oltre ad 
altri uffici non aperti al pubblico ma di non mi-
nore importanza.

L’intervento che, attualmente, viene richiesto 
con maggior frequenza da parte delle volanti è 
quello inerente le liti in famiglia, dove spesso 
gli operatori si trovano ad intervenire in conte-
sti sociali radicalmente diversi, sia a livello cul-

Più collaborazione e meno violenza
in un commissariato di frontiera

La piccola esperienza integrata a Fiumicino
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turale (in alcuni ambienti si preferisce l’omertà, 
in quanto tutti gli avvenimenti familiari devo-
no risolversi in quel contesto) che educativo.

Ad oggi si è riusciti a creare una rete collabora-
tiva con i servizi sociali del Comune, con alcuni 
Istituti Scolastici e le Associazioni territoriali, 
come per esempio il Centro Famiglie “Nuova 
Aurora”, associato Cismai, al fine di gettare 
le basi di una proficua collaborazione a livel-
lo istituzionale e territoriale per l’adozione di 
importanti protocolli di intervento a tutela 
dei minori e delle famiglie. Una trama, come 
direbbe Illich, di servizi integrati e aperti, al-
la quale dà il proprio sostegno anche il centro 
territoriale “Litorale romano” del Movimento 
Nonviolento.

Oltre all’intervento professionale, sul territorio 
di Fiumicino la Polizia di Stato ha promosso 
interventi di carattere educativo sulla sicurez-
za e contro la violenza all’interno degli Istituti 
scolastici, ottenendo un maggiore e migliore 
rapporto comunicativo sia con i Presidi degli 
Istituti che con le maestre e allo stesso tempo 
sensibilizzando gli alunni ad eventi che a volte 
li vedono coinvolti e di cui loro stessi non rico-
noscono la gravità.
 
I risultati positivi che in tale ultimo contesto 
sono stati riscontrati, hanno evidenziato l’im-

portanza del legame con la cittadinanza, la ne-
cessità che gli organi di polizia vengano sentiti 
vicini ai cittadini, e, soprattutto, la necessità, 
data la complessità del tessuto sociale e delle 
interrelazioni esistenti, di poter creare e raffor-
zare una rete di servizi integrati che possa dare 
risposta immediata e concreta ai bisogni della 
cittadinanza, sia in termini di interventi nel 
contesto emergenziale, che a carattere educati-
vo e preventivo. In questo contesto territoriale, 
dunque, gli obiettivi europei prima descritti co-
stituiscono una priorità.

Certamente ad oggi, i mezzi a disposizione a li-
vello nazionale non sono sicuramente sufficien-
ti a coprire le molteplici necessità dei cittadini 
che chiedono l’aiuto e l’intervento delle forze di 
Polizia, ma è necessario proseguire nel cammi-
no intrapreso, senza cedere il passo all’indiffe-
renza e all’omertà che tende ad offuscare gravi 
reati. L’impegno costante dev’essere rivolto a 
rafforzare le buone prassi, a renderle patrimo-
nio comune, ad intervenire con l’adozione di 
protocolli che permettano l’interazione tra i va-
ri soggetti professionali che a vario titolo ope-
rano sul territorio, onde poter stringere sempre 
di più le maglie della rete che ad oggi è stata 
costruita, per poter sostenere e supportare le 
vittime e le relative famiglie.

Silvia Tenti
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Lo devo a mia madre. Mi ha insegnato lei il 
valore del rispetto del confine delicatissimo che 
permette all’altro di esistere nella sua integrità, 
senza temere che si penetri nei luoghi, più o 
meno intimi, nei quali è necessario un nullao-
sta speciale per avere accesso. 
Don Tonino Bello usava una parola che appar-
tiene al mio lessico interiore: soglia. Diceva che 
quando ci affacciamo sull’altro, bisogna che re-
stiamo sulla soglia. Non possiamo arrivare da 
padroni di casa, restiamo sempre ospiti. Talora 
ospiti graditi che verranno accolti, talora tenuti 
in attesa sulla porta, o del tutto fuori, in un 
gioco di distanze che si modula dinamicamente 
secondo percorsi mutevoli. Quello che resta è il 
bisogno vitale che in ogni relazione ci si sappia 
(e, non senza difficoltà, si impari a) collocarsi 
su quella soglia sottile, in quel punto in cui l’al-
tro capisca che siamo felici di avvicinarci, ma 
entreremo quando la porta verrà aperta. 

Certo, detta così sembra facile. Invece a volte 
le porte sono chiuse, addirittura sprangate; a 
volte pare di essere nel cortile di un palazzo e 
altre ancora il vento quelle porte le fa sbattere 
rumorosamente. È la storia di ogni relazione 
umana autentica, fatta di mille passi diversi di 
una danza non prevedibile.
Tuttavia è una gran bella bussola quella so-
glia su cui mantenersi, attendendo l’apertura 
dell’altro a noi. Attendere: un’altra parola piena 
di senso, perché non è passiva, mantiene la ten-
sione della nostra apertura a quel tu; chiede che 
noi stessi ci protendiamo sulla soglia del nostro 
io verso l’altro.
Con un passo lieve e rispettoso, capace di at-
tendere, rispettare le soglie viene meno difficile. 
A monte ci sono alcuni capisaldi a cui tenersi 
ancorati: la consapevolezza che siamo costituiti 
tutti da zone assolate, esposte ed esponibili alla 
luce, allo sguardo, al tocco altrui; ma anche di 
zone in penombra e in ombra, dove il tono di 
voce si abbassa e può essere necessario far silen-
zio, dove si cammina in punta di piedi. In quei 
luoghi pur nostri, a volte facciamo fatica ad av-

venturarci noi stessi, e chiediamo tacitamente 
che vengano avvicinati con estrema delicatezza. 
L’altro caposaldo è nonmenzogna. A volte leg-
gendo Aldo Capitini mi sono chiesta quanto 
fosse possibile e se fosse davvero auspicabile la 
trasparenza assoluta a cui fa riferimento. Medi-
tandoci, sono giunta alla conclusione che resta 
– ed è bello così – il mistero, la zona opaca, 
l’inattingibile e che non è importante tanto 
tentare – più o meno fallacemente – di rendere 
trasparente quel che non lo è, quanto offrirsi 
al mondo in autenticità, cioè dichiarando che 
sì, siamo fatti anche di zone d’ombra, e quan-
do mi apro lo faccio insieme a quei pezzi lì, e 
quando faccio entrare l’ospite, saprà che ci sono 
stanze oscure, con altre soglie su cui fermarsi in 
attesa. Così penso alla nonmenzogna. 

Certo, tutto questo ha senso nelle riflessioni di 
un soggetto con una sua maturità e consapevo-
lezza esistenziale, e con un potere di affermarsi 
nelle relazioni. Di chiudere le porte, se vuole.
È ben diverso quando parliamo di soggetti de-
boli o di relazioni che non sono alla pari, ma 
asimmetriche, con una diversa distribuzione 
del potere. Ogni volta che la bilancia del potere 
pende da un lato, da quel lato pesano anche 
molte più responsabilità, oltre che l’intento – 
quanto disatteso! – di fare il possibile affinché 
lo sbilanciamento venga ridotto e, nella miglior 
ipotesi, azzerato. La relazione educativa è una 
di queste. 

È molto facile nel rapporto educativo – e mol-
to spesso facendosi forti proprio di tale quali-
ficazione (di fatto contraddicendola) – che ci 
si dimentichi che la delicatezza nel restare sulla 
soglia va moltiplicata. Penso ai bambini, ma 
vale per i diversabili, gli anziani, gli stranieri, i 
detenuti... I bambini, più piccoli sono, più ven-
gono violati, in virtù della considerazione del-
la loro incapacità di badare a sé stessi, del loro 
essere “minori” appunto. È sacrosanto che gli 
adulti se ne prendano cura per garantire loro il 
sano soddisfacimento di bisogni, che non sono 

A scuola di riservatezza per educarsi insieme
restando sulla soglia dell’interiorità 
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in grado di appagare senza aiuto. Ma il regime 
di tutela, nel quotidiano farsi dell’educazione, 
si traduce troppo spesso in pratiche che danno 
per scontato che i bambini debbano, volenti 
o nolenti, essere trasparenti, esposti continua-
mente all’occhio vigile di chi si occupa di loro. 
La metafora della vista non è casuale (“chi ti 
guarda il bambino quando lavori?”): guardare 
i bambini equivale a badare a loro e avere l’oc-
chio su qualcosa significa esercitare il potere del 
controllo. 

Capita così che ci si dimentichi che anche un 
bambino va rispettato nella sua privacy e che, 
man mano che cresce e necessita sempre me-
no di quello sguardo vigile, abbiamo il dovere 
di distoglierlo lo sguardo, per lasciare il bimbo 
libero di essere. Collocarsi a un’altra distanza 
non significa perdere in intimità o in vicinanza 
relazionale. Nella relazione educativa – che può 
essere intima tra genitori e figli, meno o per 
nulla con gli altri educatori – optare per non 
guardare significa abbandonare almeno in parte 
il controllo in nome della categoria educativa 
per eccellenza: la fiducia. 
È sempre possibile con i piccoli? Non nelle 
situazioni rischiose, è ovvio. Quando c’è un 
pericolo, gli occhi devono essere ben aperti e 
l’educatore deve stare in allerta. 

Di qui l’importanza di allestire un setting ade-
guato al bambino, nel quale venga tenuto in 
conto anche il bisogno – che crescerà con lui 
– di riservatezza. La responsabilità dell’educa-
tore sta molto in questa capacità di costruire 

un ambiente (si pensi a Maria Montessori) non 
pericoloso in cui il bambino possa muoversi in 
libertà e tranquillità, sperimentando appunto 
l’autonomia dall’adulto, cioè imparando a ge-
stire da sé, senza l’intervento di nessuno, fette 
sempre più consistenti di azione. Quella che 
Aldo chiama la “libera iniziativa” del fanciullo, 
attribuendole un immenso valore pedagogico e 
tramutativo della realtà limitata. A tutti i ge-
nitori sarà capitato che il proprio figlio, a una 
certa età (talvolta molto bassa, anche due-tre 
anni), chiudesse la porta della stanza dicendo 
“Mamma, tu no”. Se in quel luogo non ci sono 
pericoli (finestre spalancate su metri di altezza, 
coltelli, oggetti ingeribili, etc.), non è per nulla 
errato dare la possibilità al piccolo di chiudersi 
con le sue cose per un tempo adeguato, di cui 
l’adulto stabilirà la durata con saggezza e foca-
lizzandosi sui bisogni di crescita del piccolo, 
più che sulle proprie ansie. Quanti “capricci” 
o “no” sono richieste di rispettare la soglia di 
un io che si va formando e quindi si afferma 
rispetto alle pratiche di cura (che sempre recano 
con sé la dimensione del potere e del control-
lo) fino ad allora adottate e probabilmente da 
modificare? 
Garantire gli spazi e i tempi della riservatezza 
significa alimentare da questo versante un rap-
porto basato sulla fiducia, certo sperimentan-
dolo e costruendolo nelle situazioni, senza un 
ricettario o regole predefinite. 

Su queste basi, frugare nelle mail o sui profili 
facebook (il diario segreto è diventato obsole-
to…), controllare le chat sui cellulari o l’elen-
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co dei contatti, sequestrare oggetti personali 
a scuola, etc. – per quanto ispirato da timori 
dell’educatore – non sono le pratiche migliori, 
tutt’altro. 

Eppure quanto accade nelle istituzioni forma-
tive vanno in direzione esattamente contraria. 
Per esempio, la richiesta delle telecamere nelle 
scuole, nidi compresi, è sempre più frequente. 
La deriva voyeristica dei media contemporanei 
si scatena nei luoghi dove i nostri bambini e 
ragazzi dovrebbero essere accolti e trattati con 
cura e dove temiamo ogni giorno di più che 
invece vengano maltrattati da maestre-streghe, 
ausiliari stupratori, bidelli violenti, oltre che 
compagni bulli. C’è qualcosa che non quadra. 
Se il timore è realistico (ma siamo in grado di 
elaborare un’opinione realistica?), io genitore 
non sto a guardare, appunto, ma agisco. Se il 
timore non è realistico, perché le telecamere? 
Tutti sotto l’occhio vigile di qualcuno. Tutti 
immobilizzati sotto il giudizio di qualcuno. 
Ora, a parte l’uso giudiziario che si può fare 
di uno strumento del genere, una telecamera 
serve solo a violare uno spazio relazionale che 
andrebbe lasciato alle sue dinamiche naturali 
e quotidiane, libero dai giudizi di qualsivoglia 
osservatore. Dando fiducia.

Se un ragazzino vuol tirare i capelli alla compa-
gna, o mettersi le dita nel naso, o scarabocchia-
re il quaderno per alleviare la noia, o guardare 
fuori dalla finestra, esprimendo un compor-
tamento che si allontani dalle rigide regole di 
buon comportamento (stabilite da chi?) sarà 

libero, vivaddio, di farlo o deve costantemente 
pensare che c’è qualcuno che lo guarda? Gli vo-
gliamo concedere, in un luogo già rigidamente 
regolato, lo spazio e il tempo di rendersi conto 
– anche sbagliando – che alcune cose è meglio 
evitarle? E gli vogliamo concedere il diritto di 
dissentire dalle regole che purtroppo non ha 
avuto nessuna possibilità di costruire demo-
craticamente? E se alla maestra scappa un urlo, 
non valgono anche per lei gli stessi diritti alla 
libertà di essere ed esprimere la propria profes-
sione, magari anche facendo alcuni errori di cui 
– anche lei! – prendere coscienza per crescere 
(mi riferisco sempre a situazioni sane, dove non 
si urla abitualmente e non si usano le mani)?

La violazione della riservatezza è emblema di 
sfiducia e alimenta la sfiducia, oltre ad alterare 
il naturale dispiegarsi delle relazioni, che diven-
tano recite di ruoli su un palcoscenico fasullo in 
cui si celebra il feticcio del bambino perfetto e 
dell’educatore perfetto. Così viene meno la co-
struzione quotidiana di un rapporto di fiducia, 
che si fa anche con la fatica, il conflitto, il fron-
teggiamento, ma nella cornice di un vivere ed 
educarsi insieme restando ciascuno sulla soglia. 
Si altera quella processualità che una volta si 
sintetizzava nel latino “errando discitur”, e che 
richiede l’opportunità e il tempo per sbagliare, 
comprendere, cambiare. Ognuno con la sua ve-
locità, ognuno nel suo modo singolare, ognuno 
davanti a sé stesso prima di tutto e non sotto 
l’occhio di un controllore. E ognuno, infine, 
con la libertà estrema e tutta umana anche di 
rifiutarsi.
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Attivissimamente

La nonviolenza
nel mondo
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MATERIALE
DISPONIBILE

Scritti di Aldo Capitini
Il messaggio di Aldo Capitini, € 15,50
Tecniche della nonviolenza, € 12,00
Elementi di un’esperienza religiosa, € 12,00
Italia nonviolenta, € 6,20
Il potere di tutti, € 13,90
Vita religiosa, € 10,00
Religione aperta, € 20,00
Le ragioni della nonviolenza, € 16,00
L’educazione è aperta: antologia degli scritti pedagocici 
a cura di Gabriella Falcicchio, € 18,00

Libri su Aldo Capitini
Aldo Capitini, Truini Fabrizio, € 9,30
Aldo Capitini: la sua vita il suo pensiero, Zanga Giacomo, 
€ 13,45
Elementi dell’esperienza religiosa contemporanea, 
Fondazione “Centro Studi Aldo Capitini”, € 6,20

Scritti di M. K. Gandhi
Civiltà occidentale e rinascita dell’India, € 6,20
La forza della verità, € 15,00
Teoria e pratica della nonviolenza, € 15,50
La prova del fuoco, nonviolenza e vita animale, € 13,00
Vi spiego i mali della civiltà moderna, € 15,00
La mia vita per la libertà, € 7,00

Libri su M. K. Gandhi
L’insegnamento di Gandhi per un futuro equo e sostenibile, 
AA.VV., € 5,15
Il Dio di Gandhi, Antonio Vigilante, € 20,00
Esperimenti con la verità. Saggezza e politica di Gandhi, 
Peyretti Enrico, € 10,00

Libri di e su Martin Luther King
Il sogno e la storia, a cura di Paolo Naso, € 15,00
Lettera dal carcere di Birmingham, € 3,00

Libri di e su Lev Tolstoj
La legge della violenza e la legge dell’amore, € 6,00
La vera vita, € 10,00
Sulla follia, scritti sulla crisi del mondo moderno, € 9,00
Scritti politici, € 7,00
Tolstoj e Marx, € 7,00
Il cammino della saggezza (vol. I-II), € 30,00

Libri di e su Don Lorenzo Milani
L’obbedienza non è più una virtù, € 3,00
Lorenzo Milani, gli anni del privilegio, Fabrizio Borghini, € 8,00
Documento sui processi contro Don Milani, C.F.R. Don Milani e 
Scuola Barbiana € 5,00
Una lezione alla scuola di Barbiana, Michele Gesualdi,  
€ 7,00
La parola fa eguali, Michele Gesualdi, € 12,00

Libri di e su Alexander Langer
Il viaggiatore leggero, Alexander Langer, € 18,00
Scritti sul Sudtirolo, Alexander Langer, € 14,98
Fare la pace, Alexander Langer, € 11,50
In fondo alla speranza. Ipotesi su Alex Langer, Nicola Gobbi e 
Jacopo Frey, € 13,00
Conversione ecologica e stili di vita, Giuseppina Ciuffreda e 
Alex Langer, € 6,00

Consigli  
per gli acquisti!

Visita anche i siti:

www.nonviolenti.org
www.azionenonviolenta.it

Sostieni il Movimento Nonviolento
con l’opzione 5x1000

codice fiscale

93100500235
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Azione nonviolenta
si fa in due...

QUOTE 2015
32 € Abbonamento cartaceo

60 € cartaceo + adesione al MN
20 € Abb. formato elettronico

40 € cartaceo + elettronico
50 € elettronico + adesione al MN

70 € cartaceo + elettronico + adesione
50 € estero

30 € adesione al Movimento Nonviolento

ABBONAMENTI CUMULATIVI
An + Adista  88,00 € (anzichè 103)

An + Cem Mondialtà  51,00 € (anzichè 62)
An + Missione Oggi  53,00 € (anzichè 62)

An + Gaia 41,00 € (anzichè 52)
An + Mosaico di pace 53,00 € (anzichè 62)

An + Quaderni Satyagraha 53,00 € (anzichè 62)
An + Altreconomia 63,00 € (anzichè 72)

An + Nigrizia 55,00 € (anzichè 64)

Conto corrente bancario:
bonifico sul conto IBAN:

IT35 U 07601 11700 0000 18745455 
Nella causale specificare la formula scelta

Conto corrente postale: n. 18745455
intestato a Movimento Nonviolento

via Spagna 8 - 37123 Verona
Nella causale specificare la formula scelta

Modalità di versamento


