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Il lavoro della polizia tra Criminalità e Paura 
 
 

Ho lavorato 17 anni in seno alla polizia cantonale operando nei più disparati 
settori della gendarmeria e della polizia investigativa per poi approdare nel 
2003 a Paradiso come responsabile di una polizia comunale strutturata. 
 
 
 

Scaletta 
 

• Ticino sicuro rispetto ad altre regioni Svizzere o alla vicina Penisola 
 

• Senso di insicurezza soggettivo e oggettivo – differenze 
 

• La paura soggettiva: 
a) Fattori Esterni che contribuiscono ad alimentarla 
b) Tipologia delle persone o delle circostanze legate ad esse 
c) Cosa, in particolare le polizie locali, possono fare al riguardo 

 
 

A. Fattori esterni/ che favoriscono le paure soggettive 
o Mass media (esempio titolo di un articolo) 

  INCENDIO A ………. SCONGIURATA UNA TRAGEDIA –  
  EVAQUATI TUTTI GLI INQUILINI A RISCHIO    
  D’ INTOSSICAZIONE. 
 
  INCENDIO A ………….  I DIVERSI SERVIZI PREPOSTI ALLA 
  SICUREZZA HANNO PROVVEDUTO A DOMARE LE   
  FIAMME E AD EVAQUARE  CELERMENTE GLI INQUILINI 

 
o Comunicati di polizia 
 
o Mezzi tecnici di comunicazione ci allontanano, sempre meno 

comunicazione interpersonale tra la gente (mancata 
somatizzazione del problema attraverso il dialogo) 

 



 
 
 
 
 

B. Studio nel Canton Vaud rivela quali tipologie di persone sono 
più soggette al fenomeno 

 
Il sesso 
Le donne  si sentono maggiormente insicure, vulnerabili rispetto agli 

 uomini  
 

L’età 
dai 16 ai 29 anni l’88 % delle persone si sente sicura; l’80 % tra i 30 e i 
49 anni e tra i 60 e i 49  quasi solo un cittadino su due si sente sicuro. 

 
Il salario 
Le persone con salari medio bassi sono più soggette a sentirsi insicure 
e questo aspetto è progressivamente aumentato dal 2001 al 2004. Uno 
dei fattori a cui attribuire questo dato è probabilmente dovuto anche alla 
maggiore precarietà del mondo del lavoro. 

 
Chi ha subito reati o atti incivili 
Il senso d’insicurezza tra le persone che hanno subito dei reati rispetto 
a quelle che non sono mai state confrontate con questo fenomeno è 
doppio.                                                                                                                       
Si deve tener conto dei risvolti psicologici. 

 
Il Clima del quartiere 
Le persone che abitano in villaggi piccoli si sentono più sicuri (80%) 
(maggiore relazioni interpersonali) rispetto ai chi vive in quartieri 
fortemente urbanizzati dove le persone comunicano direttamente tra 
loro in modo meno marcato. 

 
 
Su alcuni di questi fattori la polizia ha la possibilità di agire, ed in particolare 
le polizie locali che meglio di tutte conoscono il tessuto sociale in cui operano. 
Penso in particolare al Clima nei quartieri, agli atti vandalici, liti familiari, furti, 
ecc. 
All’informazione mirata per le persone che in modo marcato si sentono 
insicure. 
 
 



C. Su questi alcuni di questi fattori la polizia, in particolare quelle 
locali, hanno dei margini di azione importanti: 

 
 

- Presenza 
o Attiva nel territorio (agenti di quartiere, azioni preventive e 

repressive mirate) 
o Farsi conoscere, fungere da punto di riferimento  

 
- Ascolto 

o Significa veramente analizzare quanto le persone ci 
comunicano, senza banalizzare ma verificandone i 
contenuti. 

o Ascolto attivo significa anche immedesimazione (empatia) 
condivisione (pericolo di eccessiva condivisione) 

o Valutare che la paura soggettiva non sia sfociata in vera e 
propria fobia (nel caso specifico  trasmettere l’informazione 
ad addetti del settore sociale) 

 
- Consulenza 

o Consigli su come proteggersi in casa dai fattori di rischio per 
i reati contro il patrimonio 

o Consigli su un comportamento prudente nei luoghi pubblici 
e luoghi da evitare 

o Consigli sul modo di agire nel caso di truffe (vedi ultimi casi 
truffe telefoniche) 

 
- Collaborazione con i partner sociali. 

o Creare un senso di fiducia reciproca (collaborazione, non 
sovrapposizione di ruoli) 

o Collaborare con i servizi sociali per campagne di 
sensibilizzazione che facciano progredire il senso di 
sicurezza. 

o Informare questi servizi affinché si facciano carico di 
situazioni particolari (penso alle dipendenze; problematiche 
famigliari, ecc.) 

 
 
 
Credo che questo sia il contributo che noi, come polizie comunali dobbiamo 
perseguire, garantendo ai nostri cittadini maggiore sicurezza sia oggettiva 
(azioni illegali reali) che soggettiva, mettendoci il più possibile a disposizione 
dei cittadini. 
 



 

Quello che facciamo per noi stessi ...  

muore con noi,  

quello che facciamo per gli altri ...  

vive per l'eternità. 

 
  
 
 
 
 


