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DOTTRINA

GABRIELE ANDREANI
Primo dirigente della Polizia di Stato
presso la Questura di Ravenna

PREVENZIONE SITUAZIONALE
DEL CRIMINE, POLIZIA DI PROSSIMITÀ
E SICUREZZA NELLE CITTÀ
SOMMARIO: l. La prevenzione situazionale del crimine. - 2. Defensible
space e autosorveglianza. - 3. Effetti indesiderati - 4. Le città: hot
spot of crime e crime mapping. - 5. Polizia di prossimità e di quartiere. - 6. Conclusioni.

l. I numerosi e difficilmente quantificabili reati predatori
di basso e medio profilo criminale commessi nei centri urbani
(furti in appartamento, scippi, borseggi, truffe, ecc.) rappresentano veri e propri drammi per chi li subisce. Sono verosimilmente opera di persone che, più o meno indifferenti all'ordinamento giuridico, decidono sul momento se delinquere e
come delinquere, motivate dalla possibilità di ottenere una
qualche utilità economica a seguito di un semplice calcolo costi-benefici (1). A fronte di rischi bassissimi, i vantaggi sono,

(l) "Se uno nelle piccole vicende e nei rapporti della vita quotidiana, nelle cose, cioè, per cui vale il detto de minimis lex non curat, non
ha riguardi per nessuno, e cerca soltanto il proprio vantaggio o la pro-

706

RIVISTA DI POLIZIA

infatti, spesso grandi per chi agisce razionalmente mettendo
sulla bilancia bassi costi e tangibili benefici conseguibili in
pochi minuti attraverso buoni colpi effettuati in presenza di
occasioni ritenute particolarmente favorevoli all'azione. Da
questo punto di vista, anche le persone che avrebbero in teoria una qualche inibizione morale a violare le norme possono
essere, infatti, tentate di sottrarre ad altri qualcosa quando
hanno la percezione di correre pochissimi rischi di essere
scoperte: molto è fatto dipendere, naturalmente, da quanto
sono forti quelle inibizioni e da quanto è favorevole la situazione (2). D'altronde, come hanno evidenziato le numerose ricerche effettuate in molti paesi occidentali, in queste stesse
realtà, la linea di riscontrata tendenza verso l'alto dei crimini predatori, registrata in questi ultimi decenni, è fatta molto dipendere dalla presenza di fattori favorevoli alla loro esecuzione, mentre l'immagine di colui che si specializza in una
particolare tipologia di reati e che agisce sulla base di piani
ben preparati, è assai spesso lontana dalla realtà. Se, in parole povere, ,qualcuno decide di portar via ad altri denaro od
oggetti di valore con la forza o con l'inganno, è soprattutto
perché vi sono le condizioni ambientali favorevoli per farlo.
L'approccio teorico-pratico che conferisce un ruolo centrale al crimine quale frutto di una scelta personale razionale
che presuppone l'esistenza di un particolare contesto situazionale, è quello noto come rational choice perspectiue, ovvero

pria comodità a scapito degli altri, se si appropria di ciò che è al servizio di tutti, e così via, si può essere sicuri che nel suo cuore non alberga alcun senso di giustizia, e che, per poco che la legge e il potere
non gli legassero le mani, sarebbe un furfante anche in grande", in
SCHOPENHAUER A., Aforismi per una vita saggia, Milano, BUR, 2004,
pag. 214.
(2) BARBAGLI M., L'occasione e l'uomo ladro, Bologna, Il Mulino,
1995, pag. 20. SCHOPENHAUER, op. cit., pag. 214: "Chi trasgredisce
senza ritegno il regolamento del suo club infrangerà anche le leggi
del suo stato. non appena possa farlo senza pericolo".
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teoria della scelta razionale (3). Questa prospettiva ritiene
che i progetti decisionali individuali concernenti la scelta tra
una opzione criminale e una lecita sono del tutto simili perché entrambi si fondano su circostanze legate contemporaneamente al contesto e al momento. Moltissimi reati predatori verrebbero cioè commessi a seguito di decisioni immediate del tutto normali, adottate utilizzando informazioni utili
strettamente correlate all'ambiente, in particolare alle opportunità che si presenterebbero di fatto di volta in volta. La
decisione di un individuo di prelevare qualcosa in un negozio
mentre nessuno guarda non sarebbe perciò molto diversa da
quella di comprare quello stesso prodotto che si vorrebbe
possedere (4). È un individuo razionale quello che va alla ricerca di denaro o di qualche oggetto di valore e che decide di
poterli ottenere, ad esempio, con un furto, assicurandosi che
nessun poliziotto sia presente nel suo campo d'azione (5).
Viene dunque respinta sia l'idea di una interpretazione necessariamente patologica del crimine, sia l'assunto di una rigida separazione tra una società onesta e una meno onesta.
Tuttavia, l'analisi della scelta razionale non è ovviamente incompatibile con l'analisi causale dei fattori che influenzano
la fase del coinvolgimento iniziale dell'individuo in atti criminali: fattori di sfondo (psicologici: temperamento, intelligenza, approccio conoscitivo; ambientali: famiglia disunita,
crescita in istituto, ambiente familiare criminale; sociali e
demografici: sesso, classe educazione, ambiente circostante,
vicinato), che, tuttavia, nell'ambito della teoria della scelta
(3) CORNISH D. B., CLARKE R. V., The Reasoning Criminal. Rational Choice Perspectiue an Offending, New York Sprinnger-Verlag,
1986.
(4) GIDDENS A., Sociologia, Bologna, Il Mulino, 1991, pag. 132.
(5) HIRSCHI T., Causes and Preuention of Juuenile Delinquency, in
Johnson H. Social System and Legal Process, San Francisco, Jossey
Bass, 1978, pag. 327-30. Ved. anche BERZANO L., PRINA F., Sociologia
della devianza, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1996, pag. 25.
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razionale sono ritenuti secondari se non proprio addirittura
marginali. Se, dunque, chi non è vincolato nelle sue azioni da
forti remare morali, agisce nella maggioranza dei casi operando razionalmente determinate scelte piuttosto che altre
sulla base di mere valutazioni connesse alle opportunità concrete che gli si presentano, occorre, allora, rendere meno appetibili le occasioni favorevoli al crimine al fine di scoraggiarne l'esecuzione; la ricetta consigliata è semplice e consiste in una efficace prevenzione situazionale del crimine (6).
Alla situazione di contesto che motiva al crimine fa riferimento anche la teoria delle attività di routine. Negli Stati
Uniti, il tasso di criminalità riferibile ai principali reati contro la proprietà è notevolmente cresciuto nella seconda metà
del secolo scorso non perché la società ha sfornato in quegli
anni più criminali di quanti ne abbia prodotti in passato, ma
perché sono notevolmente aumentati nello stesso arco temporale gli obiettivi appetibili, ed è contestualmente diminuito il
numero dei soggetti in grado di impedire, attraverso la loro
presenza, che i crimini in questione vengano commessi (7).
Per il verificarsi di un crimine predatorio devono, cioè, essere
sempre presenti tre fondamentali elementi: a) un aggressore
razionalmente motivato; b) un bersaglio designato, (qualcosa
che valga la pena di essere rubato o indebitamente preso: un
portafoglio, un oggetto di valore, un'auto, ecc.); c) l'assenza di
un guardiano (qualcuno che sia in grado di impedire l'evento: un poliziotto, un familiare, un amico, un vicino, un passante) (8). Se manca anche una sola di queste componenti il
crimine probabilmente non verrà commesso; il fatto, ad

(6) BERZANO L., PRINA F., op. cit., pag. 29.
(7) COHEN L. E., FELSON M., Social change and crime rate trends:
A routine activities approach, in Americon Sociological Review, n. 44,
1979 pag. 588-607.
(8) WILLIAMS F. P., McSHANE M. D., Devianza e criminalità, Bologna, Il Mulino, 1999, pag. 217.
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esempio, che moltissimi individui lavorino fuori casa ha creato negli ultimi decenni e crea tuttora evidenti opportunità
per i furti in appartamento, fornendo un bersaglio appetibile
(la casa con ciò che vi contiene) senza potenziali guardiani
(la gente che vi abita). Soprattutto la riscontrata accresciuta
presenza di manodopera femminile nel mondo del lavoro ha
fatto in modo che vi siano e vi saranno sempre meno persone
in casa durante le ore lavorative, aumentando le probabilità
di successo di un furto in appartamento (9).
Le teorie della scelta razionale e delle attività di routine,
assieme alla teoria degli stili di vita favorevoli alla vittimizzazione (ad es. darsi alla vita notturna o frequentare regolarmente quartieri considerati a rischio), (10) appartengono ad
un più ampio paradigma teorico dalle finalità pratiche, il cui
scopo principale è quello di fornire indicazioni basilari per la
prevenzione di alcune tipologie criminose e di mettere in
guardia da queste ultime le potenziali vittime, che vengono
pertanto studiate e analizzate contestualmente agli indicatori spazio-temporali in cui agiscono. Questo allargamento di
prospettiva, rispetto agli studi tradizionali sul crimine, è
principalmente dovuto alla c. d. vittimologia, area di studi
che effettua l'analisi dei processi di vittimizzazione, suggerendo efficaci misure di prevenzione situazionale (11). Il ragionamento è semplice: tutti possiamo diventare, prima o
poi, vittime di un qualche reato commesso da individui che
agiscono in base a scelte razionali; in modo altrettanto razionale, dobbiamo, pertanto, cercare di attrezzarci attraverso
strumenti in grado di impedire o di rendere più difficoltosa, e

(9) WILLIAMS F. P., MCSHANE M. D., op. cit., pag. 218.
(10) HINDELANG M. J., GOTTFREDSON M., GAROFALO J., Victims of

personal cri me: An empirica! foundation far a theory of personal victimization, Cambridge, Mass. Ballinger, 1978.
(11) FORTI G., L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e
controllo penale, Milano, Raffaello Cortina, 2000, pag. 263.
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quindi disincentivante, l'esecuzione di un crimine, non accontentandoci dello strumento della prevenzione generale penale e della deterrenza. A dare negli ultimi anni grande rilievo
alla prevenzione situazionale, che oppone ostacoli strutturali
e fisici a determinati crimini per i quali non esistono o non si
è in grado di individuare motivazioni diverse da quelle razionali e utilitaristiche, sono stati soprattutto alcuni ricercatori
statunitensi e inglesi, caratterizzati, nell'insieme, da un approccio di tipo pragmatico, più interessato, cioè, a verificare
il funzionamento delle misure messe in campo contro il crimine che ad approfondirne le cause sociali ed individuali,
spesso fuorvianti e produttive di scarsissimi risultati sul piano preventivo (12). I concetti di guardiano capace e di bersaglio designato, messi in risalto dalla teoria delle attività di
routine, danno particolare importanza alle misure relative al
controllo del territorio, come l'intensificazione della sorveglianza nei quartieri da parte della polizia, la protezione degli obiettivi a rischio attraverso idonee misure architettoniche
e di sorveglianza, il potenziamento dell'illuminazione pubblica
nelle aree più a rischio ed altre misure analoghe (13). Da alcuni anni, dunque, viene dato sempre più risalto, nelle strategie operative per i centri urbani, alla prevenzione che si dimostri capace di ridurre la frequenza di determinati comportamenti illegali/o semplicemente indesiderati, non sempre e
necessariamente, cioè, strettamente delinquenziali (14).
Queste sono alcune delle soluzioni proposte: a) prevenzione situazionale tecnologica-meccanica, attraverso la predisposizione di dispositivi che rendono più difficile la commissione dei reati o più facile la difesa delle vittime: più presenza dunque della polizia, sistemi di sorveglianza televisiva ed
elettronica a circuito chiuso, sistemi di allarme, portoni blin(12) FORTI G., op. cit., pag. 243.
(13) WILLIAMS F. P., MCSHANE M. D., op. cit., pag. 222.
(14) PAVARINI M., Bisogni di sicurezza e questione criminale, in
Rassegna italiana di criminologia, Milano, Giuffrè, 1994, pag. 449.
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dati, barriere architettoniche, ecc., con il rischio, tuttavia che
più controllo e sorveglianza possono sempre comportare una
diminuzione dell'illegalità manifesta a favore di quella non
visibile e nascosta; b) prevenzione situazionale partecipata:
un quartiere o un rione possono essere resi più sicuri attraverso un maggiore e diffuso controllo del territorio da parte
degli stessi residenti incoraggiati dai comitati di quartiere,
dalle associazioni locali, o esperibili, comunque, da gruppi di
cittadini organizzati in compiti di vigilanza. Il rischio che si
corre in questo caso, e che non bisogna affatto sottovalutare,
è che iniziative più o meno spontanee di prevenzione possano
nascondere tentativi inaccettabili di supplenza di funzioni
repressive (e non preventive) da parte della società civile,
proprie delle forze di polizia (15). Le esperienze di questo tipo hanno tuttavia evidenziato una efficace azione preventiva
nei confronti delle sole trasgressioni di minor conto o di solo
disturbo del quieto vivere, come le azioni vandaliche e il teppismo di strada, risultando, invece, inefficaci nel prevenire i
veri e propri reati, con l'effetto positivo di non trascurabile
importanza di produrre, tuttavia, rappresentazioni personali
e collettive di maggior sicurezza (16); c) prevenzione situazionale sociale, finalizzata, attraverso mirati interventi tesi a
migliorare le condizioni economiche, abitative e culturali di
una data area urbana, a prevenire i comportamenti delinquenziali di chi vive nell'area stessa. Quanto ciò possa tradursi in azione di prevenzione, e dunque in minore criminalità, nessuno potrà mai saperlo (17).
2. Le caratteristichè fisiche e architettoniche dell'ambiente in grado di favorire o di ridurre la possibilità di subire un
reato sono state esaminate dall'architetto criminologo Oscar

(15) PAVARINI M., op. cit., pag. 451.
(16) PAVARINI M., op.cit., pag. 451.
(17) PAVARINI M., op. cit., pag. 452.

