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Preparando il mio intervento, a un certo punto ho voluto andare a vedere cosa significa, 

secondo i vocabolari, sicurezza:  

Il termine viene dal latino "sine cura", cioè: senza preoccupazioni, tenza timore. 

"Sicuro/sicura" ha quale significato anche l'essere spensierata, tranquillo, cioè: come mi 

sento. Specialmente nei vocabolari meno recenti (i miei sono degli anni '70), sotto 

"sicurezza" si trovano significati quali fiducia, confidenza, cioè in riferimento alle relazioni 

con altri, a ciò che mi circonda. "Sicuro" può anche essere un congegno, che funziona 

cioè secondo le previsioni, e senza pericoli. Oppure un riparo, che protegge da pericoli. 

Qualcosa è sicuro quando dà la certezza di avvenire secondo le previsioni. 

Lucido 

Nei vocabolari più moderni, si trova un'inversione nell'elenco dei significati: la pubblica 

sicurezza si trova tra i primi, il senso soggettivo tra gli ultimi. Sarebbe interessante 

interrogarsi sul perché. 

Ad ogni modo, come viene rilevato in Wikipedia "In senso assoluto, si tratta di un concetto 

difficilmente traducibile nella vita reale anche se l'applicazione delle norme di sicurezza rende più 

difficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti....". Viene sottolineato qui il fatto che la 

sicurezza totale non esiste, nonché il legame tra sicurezza e prevenzione. 

 

Cercando il termine in google, ci si accorge come il termine venga utilizzato in relazione a 

numerose situazioni. Infatti, pensando al significato originario di "senza preoccupazione", 

gli ambiti possono essere molti: 

- la sicurezza sul lavoro, sui cantieri, quella informatica (frodi e truffe informatiche, virus 

ecc.), in relazione alla circolazione stradale. 

- Si scopre che "In Italia il mercato della security ha buoni margini di sviluppo". Al punto 

che vi è un'apposita fiera sicurezza Milano, una rassegna internazionale di sistemi di 

antintrusione, antincendio, difese passive, impiantistica elettrica, automazione edifici. 
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- Si trovano siti sulla sicurezza alimentare, su quella ambientale (rifiuti tossici, 

approvvigionamento energetico), ecc. 

- Non mancano i siti dell'intelligence, istituzioni statali con l'obiettivo di assumere 

informazioni che permettano di prevenire attacchi militari e pericoli per la sicurezza 

interna e la democrazia; sulla polizia evidentemente. Pompieri, protezione civile, 

servizi di sicurezza privati. 

- Nelle ricerche correlate a "sicurezza", si trova poi la sicurezza sociale. Secondo la 

definizione delll'ILO, l'organizzazione internazionale del lavoro, la sicurezza sociale 

implica l’accesso ad assistenza sanitaria e certezza di un introito (nell'età, in caso di 

disoccupazione, malattia, invalidità, infortunio, maternità ecc.). Ed infatti, 

interrogandosi sul proprio senso di sicurezza e sulle proprie preoccupazioni, quella 

della salute e dell'introito è certamente una delle maggiori. 

Nel mio campo professionale, quello dell'avvocata, si parla anche di sicurezza del diritto, 

cioè dell'affidabilità delle norme di diritto, sia per quanto riguarda la loro chiarezza, la 

certezza della loro applicazione, la loro durata nel tempo. Ritroviamo qui il concetto di 

sicurezza legato alla prevedibilità, alla progettualità. 

"Sicurezza" coinvolge in ogni caso numerosi ambiti, della vita quotidiana, privata e 

professionale, le singole persone, la comunità ("lo Stato", "la democrazia"), ecc. 

 

Perché attualmente si parla soprattutto della sicurezza in relazione alla criminalità? E - tra 

questa - soprattutto della criminalità "degli stranieri"? E perché per combatterla si parla 

soprattutto di repressione e sorveglianza? 

Il prof. Killias potrà spiegarci quale è la reale portata di questa criminalità, dove si situa 

veramente, e quanto sia oggettivo il discorso sull'aumento della criminalità. 

 

Qualche anno fa, la questione della sicurezza era stata posta nell'ambito del gruppo 

giuristi VPOD di cui faccio parte. E' stata organizzata una serata sul tema della polizia di 

prossimità (tema che penso oggi sarà affrontato da Dimitri Bossalini), e sulla sicurezza 

della piazza finanziaria ticinese. 
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Con una mia collega, pure lei avvocata, partendo dalle nostre esperienze quotidiane e 

dalla relazione con clienti, avevamo percepito come inerenti al tema della sicurezza anche 

aspetti quali  

- il tempo (tempo per informare e informarsi; tempo per relazionare - 

frammentazione, isolamento; ecc.) 

- il potere - averlo, distribuirlo, abusarne, ... 

- il diritto: sicurezza del diritto (motivazione delle decisioni, tempi, prevedibilità, di 

diritto di essere sentito ...); modalità di approccio alla risoluzione di conflitti 

interpersonali 

- l'economia: sicurezza economica, precariato, ... 

Abbiamo scoperto quant'era difficile spiegarci, soprattutto con i colleghi. 

Ne abbiamo parlato con Tiziana Filippi, una filosofa, che ci ha capite immediatamente. E' 

stato un gran sollievo sentirsi capite. 

Tiziana ci ha quindi proposto una riflessione sull'odierno nuovo e diffuso senso di 

insicurezza, su sentimenti di incertezza, di paura, vissuti in solitudine, ma che si riversano 

sulla paura dalla criminalità, dove il senso di insicurezza sembra più tangibile. Ci ha 

parlato del legame tra politiche neoliberiste, che tagliano la spesa pubblica e amplificano 

l'insicurezza sociale, e dall'altra parte promuovono le cosiddette politiche sicuritarie 

(tolleranza zero). 

Ci ha parlato delle pratiche che le donne hanno sviluppato per sostenere l'isolamento e 

l'incertezza. Del mettersi in relazione con altre persone, in una relazione diretta, fuori dalla 

logica del dominio, dell'utilità immediata. 

Temi vasti, su cui varrebbe la pena dibattere, e di cui spero ci parlerà Maria Grazia 

Giorgis, assistente sociale. 

(fonti: diritti del lavoro - CONTROLLARE, AUTUNNO 2003; area del 5 dicembre 2003, 

"L'alba dello Stato penale", a firma della filosofa Tiziana Filippi) 

 

Nel mio lavoro quotidiano e nelle mie letture professionali, mi sono preoccupata - e mi 

preoccupo - dell'avanzare della repressione e del controllo, e di come dei diritti 

fondamentali, umani, dei principi che mi parevano ferrei, vengono messi in discussione o 

spazzati via in nome di un'asserita emergenza. Queste restrizioni vengono proposte 

dapprima nei confronti di stranieri, poi di altri gruppi particolari, per allargarsi poi sempre di 
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più fino a raggiungere sempre più categorie persone individuate come "altre", da tenere 

sotto controllo. 

Vi faccio un esempio: vi ricordate il Platzspitz? la scena aperta della droga a Zurigo? Per 

combattere questo fenomeno erano state adottate le misure coercitive nell'ambito della 

legge sugli stranieri, che permettevano tra l'altro di vietare l'accesso, a determinate 

persone, ad una determinata area. Nel frattempo, è stata adottata la legge contro la 

tifoseria violenta negli stadi, che prevede la possibilità di arresto preventivo (dall'età di 15 

anni), la creazione di aree alle quali non è consentito l’accesso, il divieto di lasciare il 

Paese, l'obbligo di presentarsi alla polizia e - naturalmente - un sistema d'informazione 

elettronico. Nel progetto iniziale sulla modifica della Legge sulle sicurezza interna queste 

misure erano anche state previste in relazione a manifestazioni pubbliche in generale 

(eventi sportivi, riunioni politiche, concerti ecc.), e recentemente l'adozione di queste 

misure è stata chiesta anche in relazione per esempio alle manifestazioni in occasione 

delle giornate dell'esercito a Lugano. 

Voi direte: ma io non sono violento, per cui non ho nulla da temere. Eppure vi ricordo che 

già sotto l'attuale Lmsi erano state schedate 1082 persone che stavano rientrando da una 

manifestazione pacifica a Coira nell'ambito del Wef 2004. Si riteneva che - come prevede 

l'art. 3 cpv. 1 Lmsi - ci fossero indizi fondati che permettevano di sospettare che si fossero 

serviti dell’esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la 

preparazione o l’esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. 

E lo scandalo delle schede? Quante persone non hanno trovato posti di lavoro perché 

erano "di sinistra"? Anche se non avevano mai usato violenza. 

Gli esempi potrebbero essere ancora molti, ... 

(Riferimenti: La Svizzera sempre più uno stato penale - Retorica e giustificazioni per 

limitare i diritti fondamentali ed aumentare il controllo di tutti, area 8.9.2006, p. 14). 

 

Ho la sensazione che l'argomento della sicurezza avesse preso il sopravvento su quelli 

che vengono tradizionalmente chiamati i diritti fondamentali, o le libertà fondamentali, i 

diritti umani, e fosse un pretesto per categorizzare e quindi emarginare i più deboli. Prova 

ne è che nel settore sociale, scolastico, ecc. si risparmia, ma per la polizia, per le carceri, 

per misure di sorveglianza, per "combattere abusi", i soldi sembra ci siano. 
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I diritti fondamentali quali l'uguaglianza, la libertà personale, la protezione della sfera 

privata, il diritto al matrimonio e alla famiglia, la libertà di credo e di coscienza, d'opinione e 

d'informazione, di riunione e d'associazione, il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno, ecc., 

costituiscono anche dei limiti al potere. La loro restrizione - secondo giurisprudenza, ora 

trascritta nella costituzione - deve essere prevista dalla legge (elemento democratico), 

giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui, e deve 

essere proporzionata allo scopo.   

lucido 

La loro limitazione deve cioè essere idonea e necessaria per raggiungere lo scopo 

prefissato. Deve inoltre essere proporzionale. Tra lo scopo prefissato e la limitazione dei 

diritti fondamentali necessaria per raggiungerlo deve cioè esserci un rapporto ragionevole. 

Infine, i diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. Nessuno scopo, nessun 

interesse, fosse anche il più nobile o il più generale, giustifica cioè di annullare i diritti 

ritenuti fondamentali. 

lucido 

Ma è esattamente ciò che sta avvenendo: 

ci sono delle sentenze del Tribunale federale in cui viene confermata la possibilità di 

negare ad una persona l'assistenza (non solo ridurla al minimo!) se ha rifiutato di accettare 

un lavoro sottopagato. Per alcune categorie di persone, l'aiuto viene limitato a 5 giorni. 

Delle persone vengono rinchiuse per il semplice fatto di esserci, qui. A delle persone viene 

impedito di sposarsi perché non hanno documenti. 

Tutto ciò viene motivato con esigenze di sicurezza, o, detto altrimenti, con la paura che la 

Svizzera potrebbe venire invasa da stranieri, con la paura del terrorismo. 

 

Legato al concetto di sicurezza, come abbiamo visto all'inizio, è infatti quello della paura: 

la preoccupazione per qualcosa di reale o di immaginario che è o sembra atto a produrre 

gravi danni o a costituire un pericolo attuale o futuro (sempre secondo lo Zingarelli del 

1970). 

Leggendo i giornali e guardandosi attorno, certo c'è di che far venire paura: l'insicurezza 

dei posti di lavoro, i continui peggioramenti nelle assicurazioni sociali, la diminuzione del 

potere d'acquisto, le migrazioni, la globalizzazione con i suoi continui cambiamenti che 

influenzano la nostra vita anche se capitano lontani mille miglia, la "guerra al terrorismo", e 



 6 

la sensazione di non avere più alcun potere d'influenza su ciò che ci capita intorno. 

Soprattutto noi donne possiamo percepire un senso di insicurezza di notte a piedi, tra la 

stazione ferroviaria e casa propria. Nei corsi di "Cintura Rosa" offerti dal Comune di Milano 

si trovano anche informazioni su come individuare ed evitare i luoghi e le situazioni 

potenzialmente a rischio. Un'eco del vecchio (o perlomeno si pensava) concetto che è 

colpa delle donne se vengono aggredite? 

Francesco Codello, dirigente didattico di Treviso, su rivista A dell'estate 2007, parla di 

ideologia della paura. 

Paura che ha la capacità di autopropagarsi, come un perpetuum mobile (Zygmunt 

Bauman, "Modus vivendi - Inferno e utopia del mondo liquido"): "Ogni serratura in più alla 

nostra porta d'ingresso, in reazione all'ennesima voce su criminali dall'aspetto forestiero 

che girano con i pugnali nascosti sotto al mantello, ogni ritocco della dieta in reazione 

all'ennesimo "panico alimentare" ci fa apparire il mondo più infido e terribile, e ci spinge a 

ulteriori azioni difensive, rafforzando ancora di più, ahimé, la capacità della paura di 

autopropagarsi.". 

Cerchiamo quindi dei "bersagli di riserva sui quali scaricare l'eccesso di paura esistenziale 

che non riesce a sfogarsi in modo naturale", che troviamo nella "criminalità", 

preferibilmente degli "stranieri", come ci aveva spiegato Tiziana Filippi, ma anche per 

esempio nella guerra al fumo passivo (questo esempio è di Zygmunt Bauman). Dei capri 

espiatori, insomma. 

 

Come ho accennato prima, nella teoria sullo stato, i diritti fondamentali hanno anche una 

funzione di limitazione del potere statale. Così come hanno delle funzioni di limitazione del 

potere - statale e privato - le politiche sociali. La cultura della paura, ci sta invece 

allenando alla paura di noi stessi, "perché ci fa intendere" - con le parole di Codello - "che 

ciascuno di noi può improvvisamente impazzire e distruggere la vita di un altro". Ci allena 

alla diffidenza verso chiunque, a ridurci a noi stessi, ad alzare steccati e muri sempre più 

solidi, ad accettare ogni sorveglianza e repressione. La paura è quindi l'ideologia del 

dominio, che annulla ogni istanza di libertà e di autonomia. 
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Il principio della proporzionalità è quindi importante: quando parliamo di sicurezza, 

chiediamoci se un determinato intervento è veramente necessario, se veramente ci 

permette di raggiungere lo scopo, e se non ci sarebbero interventi meno invasivi, altre 

possibilità di affrontare la paura e l'insicurezza. Valutiamo a cosa rinunciamo a favore della 

sicurezza, diamo peso alla dignità umana, al rispetto delle persone, alla libertà, alla 

salvaguardia dei bisogni fondamentali. E ricordiamoci che la sicurezza assoluta non 

esiste. 

Ci vorrà coraggio, ma come dice Francesca Rigotti su La Regione del 16 febbraio, 

liberamente parafrasata, non esiste libertà senza coraggio. E come ricordano i "vecchi" 

vocabolari, e chi si occupa della politica delle donne, sicurezza significa anche fiducia e 

confidenza. 


