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L'impatto del cambiamento climatico sulle migrazioni e i conflitti 

di  Simona Bortolotti

 

 
 
ABSTRACT 
 
Il seguente articolo ha come obiettivo 

quello di offrire una panoramica generale 
sulle minacce poste dal cambiamento 
climatico, che sono identificate come un 
problema di sicurezza internazionale. Il testo 
si suddivide in tre parti: nella prima sono 
evidenziate le problematiche affrontate dalla 
comunità internazionale nel percepire e 
contrastare gli effetti del cambiamento 
climatico, ostacolandone di conseguenza la 
messa in sicurezza. Nella seconda si stabilisce 
l’influenza del cambiamento climatico nelle 
migrazioni volontarie e forzate e, infine, nella 
terza parte si analizza il ruolo del 
riscaldamento globale sullo sviluppo dei 
conflitti. 
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The following article aims at providing the 

reader with a general overview on the 
threats posed by climate change, which are 
identified as an international security issue. 
The text is divided in three sections: firstly, it 
recognises a set of problems regarding the 
way in which the international community 
perceives and contrasts the effects of climate 
change, impeding its effective securitisation. 
Secondly, it analyses the influence of climate 
change on voluntary and forced migration 
and thirdly, it investigates the role of global 
warming in triggering conflicts.  
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Introduzione 
 

Nel corso dei millenni, il nostro pianeta ha 
registrato alterazioni climatiche significative; 
storicamente, il cambiamento climatico era 
una conseguenza naturale d’impercettibili 
deviazioni dell’orbita terrestre, che variavano 
la quantità di energia solare ricevuta dalla 
Terra. Il più recente ed estremo 
cambiamento climatico avvenne 7000 anni 
fa, quando il pianeta entrò nell’era climatica 
moderna determinando il termine dell’era 
glaciale e favorendo le condizioni necessarie 
per lo sviluppo della civiltà umana.  

Al contrario del passato, l’attuale 
innalzamento delle temperature e i 
mutamenti climatici che ne derivano sono 
indotti dall’intenso sfruttamento del pianeta 
da parte dell’uomo, e mostrano effetti 
preoccupanti. La superfice terrestre si è 
surriscaldata di 0.9 gradi centigradi negli 
ultimi cento anni a causa di estreme 
emissioni di anidride carbonica e dello 
sprigionamento di altri gas nell’atmosfera. Il 
cambio delle temperature si è manifestato 
anche attraverso l’innalzamento del livello 
del mare e il surriscaldamento delle acque 
marine, che hanno registrato un incremento 
pari a 0.4 gradi centigradi negli ultimi 
cinquant’anni. L’alta percentuale di anidride 
carbonica nell’atmosfera è stata assorbita 
dall’acqua e il livello di acidità della superfice 
degli oceani è incrementato del 30%. 

 Lo scioglimento dei ghiacciai e il 
cambiamento nella durata delle stagioni 
stanno colpendo l’ecosistema e l’agricoltura 
in maniera irreversibile. Alcuni scienziati 
credono che anche se l’uomo smettesse di 
emettere gas serra, il riscaldamento globale 
continuerebbe e la Terra impiegherebbe 
decenni, se non secoli, ad adattarsi a nuove 
condizioni (Nasa, n/a).  Essendo un problema 
di natura globale, il cambiamento climatico 
deve essere affrontato attraverso accordi e 
politiche internazionali che si pongono come 
obiettivo la sua messa in sicurezza e 
l’accrescimento di fonti di energia pulita, per  

 

 
 

garantire uno sviluppo ecosostenibile e 
prevenire conseguenze catastrofiche.  

 

1. La comunità internazionale e la 
messa in sicurezza del cambiamento 
climatico 

  
“La relazione tra l’uomo e l’ambiente sta 
diventando minacciosa… le minacce del cielo 
non sono più i missili ma il riscaldamento 
globale.” 

Gorbachev, 1988  
(in)  Trombetta, 2009 

 
Discorsi riguardanti la sicurezza 

ambientale iniziarono a prendere piede negli 
anni Settanta, ma è solo nel decennio 
successivo che gli esperti identificarono la 
gravità e le conseguenze del riscaldamento 
globale. In termini analitici, il riconoscimento 
di emergenze ambientali esemplifica la 
consapevolezza di nuove vulnerabilità, 
potenzialmente responsabili dello sviluppo di 
conflitti e violenza. Nonostante il 
riconoscimento di questa realtà da parte 
della comunità internazionale, la messa in 
sicurezza del cambiamento climatico, ad oggi, 
rappresenta un tema molto contestato, 
spesso subordinato a minacce 
apparentemente più imminenti. Infatti, 
storicamente si enfatizzava che l’agenda di 
sicurezza internazionale dovesse essere 
destinata ad affrontare tematiche 
strettamente legate alla protezione degli 
interessi dello stato e alle minacce di tipo 
militare. Di conseguenza, le questioni sulla 
sicurezza ambientale venivano escluse 
categoricamente da ogni tipo di discorso di 
sicurezza statale. (Trombetta, 2008).  

Nel 2007, il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite si incontrò per la prima volta 
nella storia per discutere l’impatto del 
cambiamento climatico sull’ equilibrio e la 
sicurezza mondiale. In questa occasione, i 
cinquanta oratori coinvolti nell’incontro 
rimasero divisi quando venne discussa la 
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possibilità di includere le problematiche 
ambientali nell’agenda della sicurezza umana 
(UN, 2007). Durante l’incontro, le parti che 
intervennero in opposizione a questa 
iniziativa evidenziarono la “sicurezza” come 
un concetto univoco, che racchiude al suo 
interno esclusivamente minacce tangibili, e 
prevalentemente di tipo militare, come per 
esempio la lotta al terrorismo.  

Nel suo articolo intitolato “Environmental 
Security and Climate Change: analysing the 
discourse”, la ricercatrice Trombetta spiega 
che le autorità politiche, nel formulare 
agende di sicurezza, danno priorità alle 
tematiche che riflettono una interpretazione 
militare di quest’ultima. Questa visione 
strettamente realista della politica 
internazionale è in linea con ciò che 
suggerisce Carl Schmitt (Schmitt, 2014), il 
quale afferma che la sicurezza presupponga 
un antagonismo e che implichi un approccio 
tra stati a somma zero.  

Tale logica vede l’arena internazionale 
come composta da relazioni di nemico-amico 
e trascura invece dinamiche di più vasta e 
complessa natura, come quelle del 
cambiamento climatico (Trombetta, 2008). A 
dimostrazione di ciò, alcuni attori sono 
indotti a percepire dei benefici tratti dal 
cambiamento climatico a spese di altri. 
Questa percezione politica li incoraggia a 
prendere decisioni soggette ad incrementare 
il loro interesse - giuste o sbagliate che siano. 

Data la evidente realtà del cambiamento 
climatico e dei suoi effetti potenzialmente 
devastanti, questo articolo denuncia questo 
criterio di giudizio, che considera la sicurezza 
come un obiettivo raggiungibile 
esclusivamente tramite mezzi coercitivi.   
Nonostante ciò, la situazione attuale in cui la 
comunità internazionale si trova ad 
affrontare gli effetti del cambiamento 
climatico è simile a ciò che Chomsky definisce 
la sindrome della rana bollita:  

“Immaginate una pentola piena d’acqua 
fredda e dentro una rana che nuota 
tranquillamente. Si accende il fuoco sotto la 
pentola. L’acqua si riscalda pian piano. Presto 

diventa tiepida. La rana trova la situazione 
piacevole e continua a nuotare. La 
temperatura comincia a salire. L’acqua è 
calda, un po’ più calda di quanto piaccia alla 
rana ma per il momento non se ne preoccupa 
più di tanto, soprattutto perché il calore 
tende a stancarla e a stordirla. L’acqua è ora 
davvero calda. La rana comincia a trovarlo 
sgradevole ma è talmente indebolita che 
sopporta, si sforza di adattarsi e non fa nulla. 
La temperatura dell’acqua continua a salire 
progressivamente, senza bruschi 
cambiamenti, fino al momento in cui la rana 
finisce per cuocere e morire senza mai essersi 
tirata fuori dalla pentola. Immersa di colpo in 
una pentola d’acqua a 50 gradi, la stessa 
rana salterebbe fuori con un salutare colpo di 
zampa.”  

Questa metafora, applicata al contesto del 
cambiamento climatico, vuole sottolineare 
come il processo di degradazione ambientale 
induca una passività politica, la quale si 
adatta alle nuove condizioni climatiche, 
anziché contrastarle. Secondo Grasso (2008), 
una ulteriore difficoltà nel prevenire gli 
effetti del riscaldamento globale è la 
differente interpretazione della sua stessa 
natura. Infatti, una sostanziale parte del 
mondo percepisce in modo troppo lieve gli 
effetti del surriscaldamento globale e manca 
quindi di stimoli necessari per contrastarlo in 
maniera sostanziale. Il resto del pianeta, 
invece, è già esposto alle sue più gravi 
conseguenze e cerca di sfuggirne affrontando 
migrazioni climatiche.  

Quella a cui assistiamo al momento è 
dunque una situazione alquanto paradossale. 
Da un lato, i paesi del Nord concepiscono e 
affrontano questa minaccia come un 
problema strettamente ecologico, che ha 
come massima conseguenza un alto tasso 
d’inquinamento. Dall’altro lato, i paesi del 
Sud del mondo percepiscono un grande 
impatto in termini di sicurezza umana, 
attribuendone pertanto un pericolo 
impossibile da ignorare. L’assoluta sovranità 
degli stati appartenenti alla comunità 
internazionale implica che questi ultimi non 
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siano vincolati nell’affrontare queste 
tematiche, che vengono più che altro 
discusse in termini di etica e moralità. Come 
suggerisce Grasso (2008), i paesi del Nord, 
non essendo affetti da un estremo 
innalzamento delle temperature, si affidano 
alla solidarietà umana per combattere un 
cambiamento climatico che invece dovrebbe 
essere contrastato tramite politiche nazionali 
ed internazionali. 
 
 
1.1 Realismo politico e trattati 
internazionali:  
 

Come spiegato nel precedente paragrafo, 
l’approccio politico al cambiamento climatico 
è strettamente legato al perseguimento degli 
interessi dei singoli stati. La comunità 
internazionale, improntata a una visione di 

tipo realista, ostacola in tre modi 
fondamentali la realizzazione ed efficacia dei 
principali trattati elaborati su questo tema 
(McKibbin e Wilcoxen, 2012). 

1. Essendo un problema su scala 
mondiale, i vari paesi dovrebbero 
agire subordinando i propri interessi a 
quelli dell’intero pianeta, prendendo 
decisioni come un insieme piuttosto 
che come singoli.   

2. Come constatato in precedenza 

nell’articolo, la preoccupazione e la  
messa in sicurezza del cambiamento  
climatico sono temi relativamente 
recenti. Questo perché, fino a pochi 
decenni fa, gli effetti devastanti che 
esso poteva avere sul nostro pianeta 
erano lievi e spesso quasi 
impercettibili. Attualmente, gli studi 

   

  

Fonte: Greenhouse Gas Emissions Data for 1990-2004 – FAOSTAT       

 
Figura 1. Emissioni di gas serra pro capite 
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riguardanti il cambiamento climatico, 
definiscono questo processo come 
una realtà intergenerazionale, che 
tenderà a peggiorare negli anni futuri. 
Un’efficace opposizione al 
cambiamento climatico 
presupporrebbe che la comunità 
internazionale fosse disposta oggi a 
sottoporsi a delle trasformazioni 
economiche e sociali con l’obiettivo di 
preservare l’ambiente e garantire un 
futuro alle generazioni prossime. Al 
fine di perseguire questo scopo, i vari 
attori internazionali dovrebbero 
prendere decisioni basate sui benefici 
che ne ricaverebbero a lungo termine, 
prediligendoli agli interessi del 
mantenimento dello status quo.  

3. Modificare le abitudini mondiali, al 
fine di combattere il cambiamento 
climatico, implica la correzione della 
condotta di miliardi di persone nei 
confronti dell’ambiente, nonché 
l’alterazione del lavoro di industrie e 
organizzazioni, al fine di renderle 
ecosostenibili. Le politiche mirate alla 
trasformazione di questi 
comportamenti dovrebbero dunque 
essere assicurate da un’autorità 
centralizzata, legittimata dai governi 
mondiali. L’attuale arena politica 
internazionale, in assenza di una 
gerarchia di potere, stenta ad 
assicurare la realizzazione di questo 
obiettivo. I trattati internazionali 
inerenti al cambiamento climatico 
tendono dunque a essere basati su 
regimi complessi, che rispecchiano gli 
interessi dei singoli, piuttosto che su 
modelli integrativi (McKibbin e 
Wilcoxen, 2012).  

     Queste tre problematiche principali, che 
esemplificano un approccio inefficiente alla 
lotta contro il cambiamento climatico, sono 
visibili nei più rilevanti trattati internazionali 
stipulati sull’argomento: 

 

1.2 Donald Trump e l’uscita dall’Accordo 
di Parigi:  

 
L’Accordo di Parigi, firmato da 195 paesi 

nel dicembre 2015, rappresenta un piano di 
azione su scala globale, nonché un accordo 
giuridicamente vincolante sul tema del 
cambiamento climatico. L’accordo 
internazionale impegna i paesi consenzienti a 
mantenere la soglia del riscaldamento 
globale di sotto ai due gradi centigradi, un 
traguardo raggiunto solamente durante l’era 
della pre-industrializzazione (più di 
centocinquanta anni fa) (Accordo di Parigi, 
2015). Per assicurarsi il raggiungimento di 
quest’obiettivo, l’Accordo di Parigi invita gli 
stati firmatari di cooperare per trasformare la 
comunità internazionale in una società a 
bassa emissione anidride carbonica.  

L’art. 9 dell’Accordo, stabilisce l’impegno 
della comunità internazionale a fornire un 
supporto,  anche di tipo finanziario, ai paesi 
in via di sviluppo, in modo tale che questi 
ultimi possano essere guidati verso un 
contrasto efficace del cambiamento climatico 
(Accordo di Parigi, 2015). 

Nonostante l’Accordo di Parigi sia entrato 
in vigore nel Novembre 2016, le elezioni 
presidenziali statunitensi hanno subito messo 
a repentaglio il suo effettivo funzionamento. 
Infatti, presidente degli Stati Uniti, Donald 
Trump, una volta eletto annunciò che 
avrebbe ritirato il suo paese dall’Accordo. 
Uno dei motivi che determinarono questa 
decisione fu proprio il rifiuto di Trump di 
diminuire le emissioni di anidride carbonica 
(obiettivo invece incoraggiato dalla 
precedente presidenza, che aveva visto 
Obama determinato a ridurre le emissioni del 
26-28% nell’arco di un decennio). 
Nonostante il neoeletto presidente non 
intendesse negare la realtà del cambiamento 
climatico, questo obiettivo fu comunque 
subordinato a interessi nazionali considerati 
prioritari. Infatti, tra le innumerevoli 
argomentazioni, Donald Trump sostenne che 
l’Accordo internazionale avrebbe aumentato 
il potere di alcuni paesi come la Cina a 
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discapito dell’economia statunitense. Di 
conseguenza, gli Stati Uniti sarebbero stati 
disposti a rientrare nell’Accordo solo 
nell’eventualità in cui le condizioni di 
quest’ultimo fossero state rinegoziate, in 
modo da riequilibrare la situazione a 
vantaggio degli Stati Uniti. La mossa degli 
Stati Uniti fu piuttosto prevedibile, giacché, 
nel diventare presidente, Donald Trump 
diede vita al piano nazionale energetico 
denominato “America First Energy Plan”, 
tramite il quale egli intendeva stimolare 
l'industria energetica di combustibili fossili 
degli Stati Uniti. 

Il risultato dell’uscita di Trump 
dall’accordo si è significativamente riflesso 
nella drastica riduzione del budget di ricerca 
federale destinato alla Agenzia di Protezione 
Ambientale, la quale ha perso il 31.4% dei 
fondi, rendendo impossibile 
l’implementazione dei cinquanta piani 
ecologici precedentemente elaborati.  

L’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo di 
Parigi non solo dimostra la predisposizione 
da parte degli stati a seguire i propri interessi 
a discapito del bene comune, ma è anche un 
esempio di una decisione politica mirata ad 
assicurare benefici a breve termine. Infatti, la 
volontà di Trump di mantenere un’economia 
improntata sul consumo di combustibili 
fossili potrebbe essere svantaggiosa in 
previsione di un mondo che desidera 
avvicinarsi a soluzioni sempre più sostenibili 
ecologicamente.  

Studi riportati da varie organizzazioni 
come il WWF confermano che l’obiettivo 
imposto dall’Accordo di Parigi sia 
economicamente vantaggioso e 
tecnologicamente possibile. Nonostante ciò, 
studi recenti mostrano dati a dir poco 
allarmanti. L’associazione “Global Footprint 
Network”, per esempio, si è occupata di 
stimare l’eccedenza dei consumi di risorse 
naturali, a livello globale, nell’arco di un 
anno. Secondo tale associazione, per 
soddisfare la richiesta di risorse naturali a 
livello mondiale, sarebbe necessario avere a 
disposizione 1,7 pianeti. Viene inoltre 

sottolineato come alcuni stati consumino 
molto più di altri; infatti, se ogni paese 
adottasse lo stile di vita australiano, la 
popolazione mondiale avrebbe bisogno di 
circa cinque pianeti per soddisfare la richiesta 
annua di risorse naturali (Global Footprint 
Network, 2018).  

Per quanto riguarda le risorse naturali 
italiane, nei primi otto mesi del 2018, lo stato 
ha interamente consumato le risorse 
disponibili. Tutto ciò che viene prodotto 
supera l’abilità rigenerativa del pianeta 
(Global Footprint Network 2018).  

 
Figura 2: Di quanti pianeti avremmo bisogno 
se vivessimo come… 

 
Fonte: WWF Canada - 4 Agosto 2016 - 

Consumo risorse terrestri 
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Secondo l’associazione, entro il 2050, 

l’80% della popolazione mondiale vivrà in 
centri urbani; questo dato implica che la 
riduzione di emissioni di anidride carbonica è 
considerata fondamentale allo sviluppo di 
consumi ecologicamente sostenibili. Resta 
dunque compito della politica internazionale 
quello di subordinare gli interessi nazionali  al 
raggiungimento di questo obiettivo, 
nonostante le grandi difficoltà emerse dal 
ritiro degli Stati Uniti (Global Footprint 
Network, 2018). 

 
2. Vulnerabilità, migrazioni e conflitti: 
 
Nella seconda parte del documento 

ufficiale dell’Accordo di Parigi, ci si imbatte 
numerose volte nelle parole “vulnerabilità”, 
“adattamento”, e “resilienza”, specialmente 
in riferimento ai paesi in via di sviluppo 
(Accordo di Parigi, 2015). Essendo questi 
ultimi maggiormente soggetti alle 
conseguenze più severe del cambiamento 
climatico, essi sono di conseguenza più inclini 
a sviluppare situazioni conflittuali. 
Nell’articolo “The Implications of Global 
Climatic Changes for International Security”, 
Gleick (2014) afferma che l’impatto dei 
problemi ambientali e dalla scarsità di risorse 
naturali all’inizio dei conflitti rappresenti un 
tema molto attuale. Molti esperti sono 
convinti che, laddove esistono già tensioni e 
pressioni all’interno di stati, il cambiamento 
climatico possa incrementare la tensione e 
scatenare un conflitto. Inoltre, dal momento 
che le risorse naturali nei secoli passati sono 
già state oggetto di disputa tra paesi e 
regioni, il cambiamento climatico assume un 
ruolo di aggravante incrementando la 
frequenza di ostilità. Le regioni del mondo 
che soffrono maggiormente le conseguenze 
dei mutamenti climatici sono rappresentate 
in prevalenza da paesi in via di sviluppo che 
dipendono dal settore primario, con ridotto 
accesso a risorse minerali e scarsa influenza 
economica a livello internazionale. La 
disparità tra le regioni del Nord e quelle del 

Sud del pianeta si manifesta di conseguenza 
con la crescente richiesta, da parte di queste 
ultime, di maggiore condivisione di beni 
naturali da parte delle prime. 

Il clima e i suoi mutamenti influenzano 
negativamente i rapporti e le politiche 
nazionali ed internazionali, la produttività 
agricola e la disponibilità’ di risorse naturali. Il 
deterioramento di questi rapporti economici, 
politici e sociali può sfociare in ostilità di 
natura nazionale ed internazionale. Le cause 
che trasformano questi fattori in situazioni 
potenzialmente conflittuali, possono essere 
schematizzate in quattro punti principali:  

1) diminuzione della produzione agricola; 
2) recessione economica; 
3) dislocamento della popolazione; 
4) delegittimazione di autorità istituzionali 

e relazioni sociali. 
  

1) Diminuzione della produzione agricola: 
La diminuzione di produzione agricola è 

spesso una delle conseguenze più allarmanti 
dei cambiamenti climatici. Nelle Filippine, per 
esempio, l’impatto della deforestazione 
iniziata al termine della Seconda Guerra 
Mondiale ha alterato gli equilibri 
idrogeologici, i flussi delle precipitazioni e 
peggiorato la capacità del terreno di 
assorbire acqua durante periodi delle piogge. 
Gli allagamenti che ne sono derivati, hanno 
danneggiato i lavori di irrigazione, 
contaminato e infangato riserve d’acqua, 
portando ad un grave peggioramento della 
produzione agricola. Nonostante l’allora 
Comunità Economica Europea avesse 
predisposto un piano d’intervento sul 
territorio, gli esperti conclusero che solo una 
parte di terra, prevista da quel piano, 
sarebbe stata irrigabile, dato il forte impatto 
della deforestazione sugli effetti idrogeologici 
delle isole. 
 
2) Recessione economica: 

Ad oggi, è molto difficile calcolare 
l’impatto economico dell’esaurimento delle 
risorse naturali, in quanto gli indici di reddito 
nazionale non ne tengono conto. Infatti, una 
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popolazione potrebbe esaurire le riserve 
minerali, disboscare le foreste, erodere i suoi 
terreni, inquinare le sue acque e cacciare i 
suoi animali fino ad estinguerli e niente di 
tutto ciò risulterebbe comunque nel calcolo 
della produttività economica. Leonard 
(Homer-Dixon, 1991) afferma come, nei paesi 
più poveri del mondo, l’agricoltura sia un 
fattore talmente cruciale che, in sua 
mancanza, lo sviluppo di queste aree 
potrebbe essere impossibilitato in maniera 
irreversibile.  
3) Dislocamento della popolazione: 

Homer-Dixon (1991) afferma che il 
riscaldamento globale potrebbe produrre un 
grande numero di rifugiati climatici. 
L’adozione del termine “rifugiato climatico” 
suggerisce l’evidenza di un chiaro e coerente 
 legame tra il cambiamento climatico e i flussi 
migratori. Nonostante ciò, come nel caso dei 
conflitti, anche i motivi che portano al 
dislocamento di una popolazione sono il 
risultato di numerosi fattori interconnessi, 
che includono anche, per esempio, il 
rendimento del settore primario e 
l’andamento economico di un paese. Homer-
Dixon (1991), nel suo articolo menziona due 
tipi di migrazioni climatiche: volontarie o 
forzate.   

  
A.   Migrazioni climatiche volontarie: il caso 
del Senegal 

Secondo le Nazioni Unite, il numero di 
cittadini senegalesi residenti all’estero 
ammonterebbe a circa 500.000 persone. La 
percentuale di migranti interni senegalesi è 
invece molto più ampia e nel 2013 ha 
registrato lo spostamento interno del 14,6% 
della popolazione, decisa a lasciare le aree 
rurali per trasferirsi nei centri urbani del 
paese. La città di Dakar conta una densità di 
popolazione pari a 5739 persone per Km2, 
che supera di gran lunga la media del resto 
del paese, pari a 69 persone per km2.  
Il forte flusso migratorio dello stato trova le 
sue origini negli anni Settanta quando, una 
significativa crisi finanziaria, accompagnata 
da una severa siccità, ebbe un grande 

impatto sull’economia della coltivazione di 
arachidi, essenziale per lo sviluppo e la 
competitività economica del Paese (Altiero e 
Marano, 2016). Le temperature nelle aree 
senegalesi hanno registrato un innalzamento 
di 0,5 e 1 grado centigrado dal 1970 al 2006. 
Il Paese ha contemporaneamente subito una 
netta diminuzione delle piogge con 
conseguenti periodi di siccità. Questi ultimi, 
seguiti da forti alluvioni, hanno spinto circa 
62 milioni di abitanti della regione del Sahel a 
richiedere assistenza. Nella stessa area 
regionale, anche nel Burkina Faso e nel 
Benin, le alluvioni che caratterizzarono gli 
anni del 2009 e del 2010 crearono centinaia 
di migliaia di sfollati e distrussero più di 180 
mila ettari di terreno agricolo. 
L’innalzamento del livello del mare pone 
inoltre un rischio significativo, dato che le 
città maggiormente industrializzate del 
Senegal si affacciano sull'oceano Atlantico.  
     La connessione tra le conseguenze dei 
mutamenti climatici, come siccità, alluvioni e 
l’innalzamento delle acque crea un quadro 
altamente preoccupante per il Senegal. 
Inoltre, l’eccessivo sfruttamento del suolo e 
l’inquinamento atmosferico negli ultimi 
decenni, dovuti allo sviluppo di aree urbane, 
hanno contribuito all’accrescimento di uno 
stato di deterioramento dei suoli coltivabili. Il 
disboscamento e la susseguente scarsità di 
vegetazione, insieme ad un’estesa attività di 
allevamento intensivo hanno diminuito 
considerevolmente la biodiversità della 
regione (Altiero e Marano, 2016). Secondo la 
FAO, il territorio tra il Niger e il Senegal sarà 
affetto da un forte calo di produttività 
agricola, che si aggirerà tra il  20% e il 50% 
entro il 2050. Tenendo in considerazione il 
fatto che il 77% del mercato lavorativo 
senegalese è strettamente legato al settore 
primario, non è difficile immaginare come, i 
sopra menzionati cambiamenti climatici, 
influenzeranno negativamente le relazioni 
economiche e sociali, spingendo la 
popolazione senegalese ad incrementare le 
rotte migratorie, per sfuggire alle più 
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negative conseguenze del cambiamento 
climatico (Altiero e Marano, 2016). 
 

 
 

Figura 3: Flussi migratori senegalesi: un movimento dalla campagna verso la città, come 
conseguenza dei mutamenti climatici

  Fonte: Altiero e Marano, 2016   

 
 

 
 

B. Migrazioni forzate: il Brasile e la foresta 
amazzonica  

La regione della foresta amazzonica è 
considerata uno dei territori che ha 
maggiormente risentito del completo 
stravolgimento della sua armonia ecologica. 
A cavallo tra l’800 e il 900, la regione attirò 
l’attenzione di numerosi paesi, i quali erano 
intenti ad assicurarsi il ricavato dello 
sfruttamento delle sue risorse naturali. La 
ricerca del caucciù fu una delle attività più 
rilevanti nella regione; lo stato del Brasile, 
per assicurarsi l'esclusività territoriale, 
implementò numerose politiche 
espansionistiche e di sviluppo.  

Infatti, già quarant’anni fa, l’aumento di 
infrastrutture, centri urbani e iniziative 
mirate a sfruttare miniere e impianti idrici 

furono responsabili del depauperamento di 
una gran parte del territorio. Le miniere 
provocarono un intenso inquinamento e la 
creazione di centrali idroelettriche che 
comportarono l’inondazione di vasti territori 
amazzonici indusse la migrazione forzata 
delle popolazioni indigene. 

La centrale idroelettrica Balbina, la cui 
edificazione sommerse 30.000 ettari della 
riserva naturale Waimiri-Atraorari, sfollando 
un terzo della popolazione indigena e 
provocando severi danni all’industria ittica e 
alle riserve di cibo. La popolazione 
danneggiata dai vasti progetti espansionistici 
brasiliani ammonterebbe a circa un milione 
d’individui. Questo esempio di migrazione 
forzata, caratterizzato inoltre dalle estese 
violenze subite dalla popolazione indigena in 
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seguito alla “corsa all’oro in Amazzonia” nella 
fine del ventesimo secolo, rappresentò 
motivo di riflessione nello studio dell’impatto 
dell’uomo sull’ecosistema (Altiero e Marano, 
2016) 

 
4) Delegittimazione di autorità istituzionali e 
lo sconvolgimento delle relazioni sociali: 

La delegittimazione di autorità istituzionali 
e lo sconvolgimento delle relazioni sociali 
sono essenziali per comprendere il legame 
tra il cambiamento climatico indotto 
dall’uomo e la generazione di conflitti. Gleick 
(2014) suggerisce che in molti paesi in via di 
sviluppo un calo di produzione agricola 
potrebbe indebolire le comunità rurali, 
causando malnutrizione e malattie e 
incoraggiando le persone a spostarsi. A 
questo evento potrebbe seguire l’istaurarsi di 
un grande senso di sfiducia da parte dei 
cittadini verso l’economia e gli enti 
governativi. Il lavoro delle istituzioni 
politiche, legali e finanziarie potrebbe essere 
compromesso dalle migrazioni di massa, le 
quali altererebbero l’equilibrio di autorità 
politiche ed economiche all’interno di gruppi 
etnici. L’adattamento del mercato alla 
scarsità di risorse è molto plausibile in società 
dotate di abbondanti riserve di capitale, 
nuove tecnologie e capitale umano esperto, 
mezzi con i quali è possibile transitare 
l’economia verso nuove traiettorie di 
produzione e consumo, specialmente 
indirizzate verso la protezione ambientale. 
Nonostante ciò, la maggior parte dei paesi 
esposti a più estremi ed imminenti 
cambiamenti climatici sono regioni più 
povere, che risentono della mancanza degli 
elementi menzionati. Le risposte politiche 
alle migrazioni e al cambiamento climatico 
sono essenziali per prevenire il manifestarsi 
di migrazioni ambientali. È stato constatato 
che efficaci e immediati interventi 
governativi sono stati fondamentali nel 
contenere flussi migratori derivanti da 
disastri naturali. Per esempio, la siccità che 
colpì le Grandi Pianure statunitensi negli anni 
Trenta fu molto più grave delle siccità nei 

decenni del 1890 e 1910. Nonostante ciò, la 
percentuale di persone che emigrarono a 
causa della siccità negli anni Trenta fu minore 
rispetto al numero di persone che lasciarono 
la stessa zona in conseguenza dello 
medesimo evento giacché, il governo 
federale fornì assistenza finanziaria e 
tecnologica ai contadini che decisero di 
rimanere (Reuveny, 2007). 

 
3. Conflitti: 
 
Nel momento in cui si dovessero verificare 

le sopracitate condizioni di vulnerabilità, 
ovvero diminuzione della produzione 
agricola, recessione economica, 
dislocamento della popolazione e 
delegittimazione di autorità istituzionali e 
relazioni sociali, l’incapacità dei governi di 
mantenere una situazione sotto controllo 
potrebbe sfociare in situazioni conflittuali. 
Homer-Dixon, nel suo articolo “On the 
Threshold: Environmental Changes as Causes 
of Acute Conflict”, ipotizza infatti che qualora 
le risposte governative ai cambiamenti 
climatici non dovessero essere sufficienti per 
contenere gli effetti sociali che ne derivano, 
si potrebbero verificare tre tipi di guerre: 
guerre di frustrazione-aggressione, conflitti di 
scarsità, ostilità tra diversi gruppi ed identità. 

Guerre di frustrazione/aggressione: 
Questa prima categoria di conflitti tenta di 

utilizzare la psicologia individuale per 
spiegare insurrezioni civili, scioperi e 
guerriglie. Questo approccio sostiene che i 
cittadini diventano aggressivi quando si 
sentono frustrati e pensano che le istituzioni 
governative rappresentino un ostacolo al 
raggiungimento dei loro bisogni e desideri. 
Inoltre, ciò avviene quando la comunità in 
questione è in uno stato di deprivazione. 
Infatti, conflitti di frustrazione-aggressione 
emergono quando l’individuo percepisce una 
grande differenza tra il livello di 
soddisfazione raggiunto, spesso delineato in 
termini economici ed il livello di 
soddisfazione che egli/ella sostiene di 
meritare.  
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Conflitti di scarsità: 
I conflitti di scarsità sono il risultato di una 

logica a sommo zero, che è quella che 
generalmente si adotta in una situazione di 
scarsità di risorse. Sono stati registrati 
numerosi casi di conflitti di questo genere in 
passato, specialmente di fronte alla scarsità 
di acqua, di fiumi, pesce e terra fertile. In uno 
dei suoi ultimi incontri, l’ONU, tramite le sue 
agenzie rappresentative come la FAO, la PAM 
e il WFP, ha rilevato che al momento una 
persona su nove al mondo soffre la fame e 
che questa realtà è in gran parte influenzata 
dal cambiamento climatico, del quale 
risentono in maggior numero i paesi 
dell’Africa sub-sahariana.  

Lanciando il programma “fame zero”, che 
ha come obiettivo nel 2030 quello di porre 
fine alle più gravi crisi alimentari, le cinque 
agenzie delle Nazioni Unite lanciano un 
appello agli stati del mondo per incoraggiare 
misure di maggiore adattamento a 
mutamenti climatici e assicurare che le 
regioni più deboli del mondo non debbano 
essere abbandonate nell’affrontare le 
conseguenze dell’innalzamento delle 
temperature. Le agenzie dell’ONU, durante 
l’incontro, sostengono che la siccità ha 
provocato seri danni a livello di qualità e 
varietà alimentare, riducendo l’accesso 
all’acqua e l’efficacia dell’igiene, aumentando 
dunque il rischio di contrarre malattie nelle 
regioni dell’Africa sub-sahariana (Von 
Grebmer et al., 2016). 

Ostilità tra diverse identità e gruppi etnici: 
Teorie riguardanti ostilità tra diverse 

identità e gruppi etnici spesso usano la 
psicologia sociale per spiegare conflitti che 
includono nazionalismo, etnia e religione. 
Essi, infatti, si basano su comportamenti 
sociali che tendono a rafforzare la distinzione 
tra vari gruppi, come per esempio il dualismo 
“noi-loro”. I flussi migratori sarebbero 
inevitabilmente accompagnati dalla forzata 
convivenza dei migranti ambientali con 
popolazioni locali, in una situazione di 
generale stress e possibile deprivazione 
(Homer-Dixon, 1991). Eventi storici come 

l’arrivo di migranti ambientali salvatoriani in 
Honduras sono l’esempio di ostilità tra 
diverse identità e gruppi etnici, che si 
scontrarono in una guerra nel 1969.  
 

3.1 Il cambiamento climatico e la guerra 
civile siriana:  

 
La guerra civile siriana può essere usata 

come esempio concreto per analizzare il 
modo in cui le vulnerabilità di alcune regioni 
del mondo agli effetti del cambiamento 
climatico possano generare recessioni 
economiche ed incrementare flussi migratori. 
Questo paragrafo, prendendo spunto dalle 
teorie elaborate da Homer-Dixon (1991), si 
impegnerà ad analizzare la connessione tra la 
migrazione interna della popolazione siriana 
a seguito della forte siccità del 2006 e lo 
sviluppo di sentimenti di 
frustrazione/aggressione contro il governo 
siriano nello stesso periodo. 

 Esiste una forte connessione tra la siccità 
che colpì la Siria tra il 2006 e il 2009 e il 
cambiamento climatico. Kelly et al. (2015), 
infatti, identificano cambiamenti climatici 
significativi che hanno iniziato a influenzare 
la zona della Mezzaluna Fertile dal secolo 
scorso. Basti pensare che la regione 
territoriale ha sofferto una diminuzione delle 
piogge del 13% dal 1930. La diminuzione di 
acqua piovana, essenziale per preservare 
l’umidità del terreno e le acque sotterranee, 
è sostituita da un eccesso di evaporizzazione. 
Negli ultimi venti anni, un forte innalzamento 
delle temperature avvenne in concomitanza 
con gli ultimi tre periodi di siccità pluriennali, 
che intensificarono l’aridità della regione sia 
nel periodo estivo sia in quello invernale. 
Schleussner (2016) inoltre spiega che, 
storicamente, il fortissimo periodo di siccità 
la zona che ha colpito la Mezzaluna Fertile tra 
il 2006 e il 2009 fu il primo fenomeno 
naturale di tale intensità e durata nel 
territorio.  

Nonostante ci sia la prova di un nesso tra il 
cambiamento climatico indotto dall’uomo e 
la siccità che ha colpito il paese tra il 2006 e il 
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2009, non sembra che questo legame sia 
stato la causa inconfutabile del conflitto in 
Siria. Tuttavia, le misure governative mirate a 
contrastare la siccità e la vulnerabilità del 
paese ai suoi effetti più devastanti 
dimostrano che il cambiamento climatico fu 
un fattore cruciale considerando che 
l’equilibrio del paese era molto precario. Per 
spiegare in termini pratici l’impatto della 
vulnerabilità siriana rispetto all’innalzamento 
delle temperature, basti fare un paragone tra 
le conseguenze della Siria, e quella in Iraq e 
quella in Turchia rispetto allo stesso 
fenomeno naturale. Infatti, tra il 2006 e il 
2009, i tre stati furono esposti alla stessa 
ondata di siccità, che colpì i territori in modo 
equivalente. Nonostante ciò, i tre paesi 
reagirono in modo sostanzialmente diverso, 
specialmente se si analizza l’impatto 
economico differente che esso ebbe in Siria e 
in Turchia. Nel periodo precedente a quello 
della siccità, infatti, entrambi i paesi 
ricavavano ampi benefici dalla produzione 
agricola. Alla fine del 2009, la produzione 
agricola siriana registrava una tendenza 
negativa del 20%, che invece in Turchia si 
aggirava solo intorno al 5% secondo 
l’Enhanced Vegetation Index (Kelly et al., 
2015).  

Nell’analizzare l’effetto che la siccità ebbe 
in Siria, è essenziale ricordare che mentre 
l’Iraq e la Turchia ricorsero ad importazioni 
estere per garantire l’offerta di cibo, la Siria 
era invece autosufficiente. Negli anni 
Novanta, infatti, il governo siriano adottò 
misure agricole orientate allo sviluppo del 
mercato, che avevano estremamente 
intensificato l’irrigazione delle aree 
territoriali, noncurante del fatto che la 
regione siriana avesse una disponibilità di 
acqua molto limitata dovuta ad un terreno 
arido. Negli anni successivi, il 60% della 
produzione agricola del paese dipendeva 
dalle riserve di acqua sotterranea. Se nel 
2003 il mercato del settore primario siriano 
costituiva il 25% del PIL della nazione, nel 
2008 esso diminuì fino a rappresentare 
solamente il 17%. Tra il 2007 e il 2008, la 

siccità fu la causa principale dell'incremento 
dei prezzi dei prodotti alimentari (Kelly et al., 
2015). Contribuendo alla degenerazione dello 
scenario, la reazione del governo siriano alla 
siccità fu estremamente ambigua. Infatti, il 
regime di Assad, nello stesso periodo, 
intensificò e ampliò le politiche agricole, 
sviluppando ulteriori terre coltivabili per 
ottenere sostegno  dalle popolazioni rurali 
(Weinthal et al., 2015). Tuttavia per 
contrastare la recessione economica, lo stato 
abbandonò il finanziamento di numerosi 
sussidi statali, comprese le iniziative volte a 
ridurre i prezzi dei carburanti e dei 
fertilizzanti. Di conseguenza, gli agricoltori 
che, facevano affidamento su gasolio e 
carburante per garantire l’irrigazione dei 
terreni, furono fortemente colpiti 
dall’aumento dei costi delle loro attività 
quotidiane.  

Il primo risultato di politiche errate fu una 
grande quantità di sfollati interni, che si 
trasferirono in aree urbane per sfuggire alla 
gravità della siccità. Il secondo risultato fu il 
grande senso di frustrazione maturato dai 
cittadini siriani nei confronti delle istituzioni, 
che aggravò i sentimenti di risentimento 
verso il regime di Assad.  

La situazione di emergenza nel paese fu 
evidente quando il ministro dell'agricoltura 
siriano dichiarò che la siccità fu "oltre la 
nostra capacità di paese di gestirle ". A 
febbraio 2011, l'iscrizione a scuola diminuì 
dell'80% a causa di un enorme aumento delle 
malattie legate all'alimentazione dei bambini 
(Kelly et al, 2015). Nello stesso anno, il paese 
registrò 1.5 milioni di cittadini siriani 
internamente sfollati, mentre 800.000 
persone persero i loro impieghi. La maggior 
parte dei migranti interni si stabilì nelle 
periferie delle grandi città - Aleppo, 
Damasco, Dara, Deir ez-Zor, Hama e Homs - 
caratterizzate da mercati illegali, 
infrastrutture inadeguate, 
sovrappopolazione, disoccupazione e 
criminalità. Secondo Kelly et al. (2015), 
queste sezioni urbane, in gran parte 
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trascurate dal governo, diventarono i centri 
della rivolta siriana.  

Nonostante vari studi confermino il 
legame tra la siccità e migrazione interna, la 
connessione di quest’ultima al conflitto 
siriano stenta invece ad essere identificata.  

Tuttavia, come ci ricorda Adger, (2003), i 
fattori ambientali, la maggior parte delle 
volte, scatenano effetti non ambientali. Ad 
esempio, nel 2009, i migranti siriani 
sarebbero stati più propensi ad identificare 
se stessi come migranti economici piuttosto 
che climatici – in quanto le loro sofferenze 
derivavano dalla mancanza di cibo e dalla 
disoccupazione.  

 
3.2 Il cambiamento climatico e i conflitti 

tra pastori e agricoltori in Nigeria: 
 
Negli ultimi anni, il cambiamento climatico 

ha provocato un’enorme scarsità di risorse 
naturali in Nigeria; in particolare, da circa 
vent’anni, l’innalzamento delle temperature 
è stato responsabile per una sostanziale 
diminuzione di terreno fertile e per l’inizio di 
conflitti interni tra allevatori nomadi ed 
agricoltori. Human Rights Watch (2018) 
conferma che lo scorso anno le ostilità 
interne dovute a questo conflitto ambientale 
determinarono la morte di centinaia di 
persone e migliaia di sfollati. 2/3 delle aree di 
Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kano, 
Kaduna, Katsina, Kebbi, Sokoto, Yobe e 
Zamfara potrebbero diventare zone 
esclusivamente desertiche alla fine del 
secolo. L’arida fascia territoriale del Sahel si 
espande di 1,400 metri quadri ogni anno, 
inghiottendo interi villaggi, e portando un 
incremento delle zone desertiche pari al 
400% negli ultimi vent’anni (Odoh and 
Chigozie, 2012). 

Il processo di desertificazione, che ha 
trasformato il terreno fertile nigeriano in 
terra arida, è stato aggravato dell’intensa 
siccità che ha colpito il 60% dello stato 
nigeriano (Time, 2018). L’innalzamento delle 
temperature e del livello del mare, in 
concomitanza con una riduzione delle piogge, 

ha diminuito drasticamente le risorse naturali 
del territorio, specialmente l’acqua (Odoh 
and Chigozie, 2012). Secondo L’associazione 
Meteorologica Nazionale (2008) negli ultimi 
tre decenni le stagioni di pioggia sono 
diminuite da 150 a 120 giorni l’anno. La FAO 
(Food and Agricultural Organisation, 2009) 
certifica inoltre che la conservazione e 
l’utilizzo delle riserve d’acqua in Nigeria è 
estremamente problematico, considerando 
che solo l’8% dell’acqua consumata per uso 
domestico viene trattata e resa potabile. Per 
quanto riguarda le riserve di cibo, la Banca 
Mondiale (Odoh and Chigozie, 2012) afferma 
che le condizioni climatiche della regione 
africana potrebbero determinare una 
produzione alimentare inadeguata per 
soddisfare la richiesta degli abitanti e i 
minimi standard di sicurezza alimentare. 
Basti pensare che tra il 2010 e il 2011 i 
pastori nigeriani abbiano perso più di due 
milioni di mandrie di bestiame e un milione di 
polli a causa dell’influenza aviaria. Nella 
maggior parte delle aree del paese la 
produzione di cereali è diminuita del 25%, ma 
nelle zone più affette dal cambiamento 
climatico è crollata fino al 50% (Odoh and 
Chigozie, 2012). 

In Nigeria, il cambiamento climatico è 
stato avvertito fortemente dalle popolazioni 
delle aree più aride, specialmente dai Fulani 
(pastori nomadi che occupavano la zona a 
nord del paese), e ha fatto sì che questi ultimi 
migrassero verso sud per cercare terreno 
fertile. Nonostante le migrazioni interne 
siano molto frequenti in Nigeria, lo 
spostamento della popolazione nomade dei 
Fulani ha creato condizioni particolarmente 
conflittuali a seguito della convivenza e 
interazione con le gruppi sedentari di 
agricoltori. Oltre alla sensazione d’invasione 
espressa delle popolazioni aborigene, il 
motivo della disputa tra i due gruppi nigeriani 
deriva dall’opposizione della popolazione 
locale alla condivisione del terreno, poiché il 
pascolo di bestiame ridurrebbe la produzione 
agricola dell’area coltivata. Dal 2000 ad oggi, 
non passa mese che non riporti tragiche 
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notizie che confermano la continuità di 
questo conflitto interno (Abugu and Onuba, 
2015). Nell’aprile 2018 i pastori Fulani hanno 
ucciso 17 uomini, tra sacerdoti e parrocchiani 
nel villaggio di Mbaldom. Due mesi dopo il 
massacro di più di duecento agricoltori locali 
è stato commesso dai pastori Fulani nello 
stato di Plateau. Le incessanti violenze tra 
agricoltori e pastori, specialmente nella zona 
della “Cintura di Mezzo” della Nigeria, sono 
frequenti e letali e spesso assumono le 
sembianze di attacchi terroristici. 

 L’aggravante di queste ostilità è la 
differente religione che divide i pastori 
Fulani, di religione musulmana, dagli 
agricoltori locali, di religione cristiana. 
Considerando che la Nigeria è già centro di 
attacchi terroristici di natura jihadista 
condotti da Boko Haram, il conflitto 
ambientale tra le due fazioni rischia di essere 
incorporato in una guerra di natura 
internazionale.  

L’esperto ambientale Kabiru Yammama 
(Shehu, 2018) spiega che il cambiamento 
climatico è una delle maggiori cause del 
conflitto tra pastori e agricoltori. Egli illustra 
come gli effetti del riscaldamento globale 
stanno trasformando la terra in deserto e 
portando le comunità nomadi del nord del 
paese a migrare verso sud  e come questo 
fenomeno non sembri diminuire nel futuro.  

Le conseguenze della violenza interna tra 
pastori e agricoltori destabilizza la 
produzione di cibo e di materie prime del 
paese e contribuisce ad incrementare il l’alto 
tasso di povertà e carestia, distruggendo le 
relazioni storicamente pacifiche tra i due 
gruppi belligeranti (Shehu, 2018).  

 
4. Conclusione  
 
In conclusione, l’articolo si è posto come 

obiettivo quello di dimostrare come le 
conseguenze del cambiamento climatico 
rappresentino un problema di natura 
internazionale, e di rilevare il bisogno di 
assicurare la messa in sicurezza dei suoi 
effetti più ostili. L’approccio strettamente 

realista degli stati appartenenti alla comunità 
internazionale, che varia in base alla loro 
posizione geografica, ha bisogno di essere 
rivalutato se si vuole garantire un’efficace 
prevenzione dell’innalzamento delle 
temperature. Infatti, le attuali negoziazioni 
internazionali riguardanti il tema del 
cambiamento climatico sono guidate da 
interessi politici nazionali, che limitano il 
raggiungimento di obiettivi comuni 
promuovendo relazioni tra stati a somma 
zero. Nell’ambito del cambiamento climatico, 
l’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi 
è l’esempio più concreto di un atteggiamento 
erroneo, che porta gli stati a perdere 
decisioni dalle quali traggono beneficio solo 
nel breve termine.  

Ignorare le conseguenze del cambiamento 
climatico significa inoltre dover affrontare gli 
effetti che esso provoca sull’equilibrio 
sociale, politico ed economico del pianeta. In 
particolare i paesi in via di sviluppo, che 
spesso basano la propria economia sul 
settore primario, sono particolarmente 
vulnerabili all’innalzamento delle 
temperature e difficilmente dispongono di 
istituzioni governative capaci di contrastare e 
prevenire l’avvento di calamità naturali. Il 
risultato di politiche inadeguate, incapaci di 
anticipare la diminuzione di produzione 
agricola e la recessione economica, si riflette 
spesso in flussi migratori, volontari o forzati, 
e nella delegittimazione di autorità 
istituzionali e relazioni sociali. La messa in 
sicurezza del cambiamento climatico è 
particolarmente essenziale se si considera il 
modo in cui l’interazione tra questi fattori 
possa generare violenze e ostilità. La guerra 
civile siriana, come anche lo scontro tra 
pastori ed agricoltori nigeriani, dimostrano 
che il cambiamento climatico può assumere 
un ruolo fondamentale nell’innescare 
conflitti, Agendo da aggravante in paesi con 
situazioni politiche e economiche precarie. 
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Taser: reale efficacia o strumento di tortura? 
 

di Dalila Pofi
 

 
ABSTRACT  
 
Il mutato scenario securitario, 

caratterizzato da una conflittualità 
asimmetrica e a bassa intensità, implica la 
necessaria revisione strategica della politica 
militare. L’evidente impossibilità di affrontare 
le nuove sfide in un quadro di isolamento, 
enfatizza i concetti di interdipendenza e 
flessibilità che spingono verso una 
collaborazione tra Forze di Polizia e Forze 
Armate.   

In aderenza alle esigenze degli odierni 
scenari operativi, a partire dagli anni ’90 si 
assiste ad un crescente interesse verso nuove 
forme di armamento quali le armi non letali. 
Quest’ultime, garantendo flessibilità e 
gradualità nell’impiego della forza, si rivelano 
utili nelle missioni umanitarie e di 
mantenimento della pace. Tuttavia, il 
contributo positivo è controbilanciato da 
aspetti problematici di natura medica, etica e 
normativa. 

Nel presente articolo, l’attenzione critica si 
è concentrata sull’impiego del Taser e in 
particolar modo all’introduzione della pistola 
elettrica nel contesto italiano in seguito 
all’approvazione del DL firmato il 5 luglio 
2018. 

 
 
Parole chiave: 
 
Armi non-letali, Taser, sicurezza, Forze 

dell’Ordine, diritti umani, salute. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
The changed security landscape, 

characterized by an asymmetric and low 
intensity conflict, implies the necessity of a 
strategic revision of military policy. The 
highlighted impossibility of facing new 
challenges in a framework of isolation, 
emphasizes the concepts of interdependence 
and flexibility wich pushed towards a 
collaboration between Police Forces and 
Armed Forces. 
Keeping on with the needs of today's 
operational scenarios, since the 1990s  
interest has increased for armaments such as 
non-lethal weapons. The latter, guaranteeing 
flexibility and gradualness in the use of force, 
are useful in humanitarian and peacekeeping 
missions. However, the positive contribution 
is counterbalanced by problematic aspects of 
a medical, ethical and regulatory nature. 

In the present article, critical attention 
was focused on the use of the Taser and in 
particular on the introduction of the electric 
gun in the Italian context following the 
approval of the DL signed on 5 July 2018. 
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Non-lethal weapons, Taser, security, law 

enforcement, human rights, health. 
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Introduzione  
 
Nella società dell’immagine e 

dell’informazione, così come è stata definita 
da David Lyon (2005), in cui il sistema di 
sicurezza internazionale appare 
caratterizzato da una diffusa conflittualità di 
“bassa intensità”, viene richiesto alle Forze 
dell’Ordine di assumere ruoli inconsueti 
rispetto al passato: accanto alle operazioni di 
pubblica sicurezza, di protezione dei cittadini 
si prefigura sempre più la necessità di una 
collaborazione tra Forze di Polizia e Forze 
Armate.   

In questo contesto il programma di 
sicurezza viene attuato e continuamente 
rimodellato dalle tecnologie più sofisticate. Si 
è assistito ad un crescente interesse verso 
nuove forme di armamento risultate 
particolarmente efficienti da un punto di 
vista militare, politico, psicologico e 
umanitario. Si tratta delle cosidette armi non 
letali che, pur non implicando l’esclusione 
totale della possibilità di arrecare perdite in 
vite umane o di apportare danni alle cose o 
all’ambiente, rappresentano una risposta 
flessibile consentendo sia ai funzionari delle 
Forze dell’Ordine sia alle Forze Armate di 
modulare l’uso della forza. Dunque, una 
valida alternativa (o per meglio dire un valido 
ausilio) all’utilizzo delle armi tradizionali in 
grado di scoraggiare, ritardare o prevenire 
azioni ostili, inabilitando temporaneamente il 
bersaglio.  

Questa tipologia di arma può essere 
suddivisa in cinque aree, a seconda della 
tecnologia che queste impiegano: opto-
elettrica (Fumogeni multispettrali, Laser a 
bassa energia, Impulsi elettromagnetici non 
nucleari, Microonde ad alta potenza, 
Stimolazioni ed illusioni visive e Taser), 
acustica (Infrasuoni), chimica-batteriologica 
(calmanti, agenti biologici, antiaderenti, 
supercolle, schiume e Cat ), informatica (virus 
informatici) e cinetica (proiettili di gomma o 
di legno e granate di tipo spugnoso). 

 
 

 
 
Il favorevole confronto degli strumenti 

inabilitanti rispetto alle armi letali, garantito 
dall’esibizione delle buone performance in 
termini di “accettabilità politica” così come di 
“accettabilità economica”, è controbilanciato 
da alcuni elementi negativi: rischi di natura 
medica, ambientale e possibile abuso di 
potere da parte delle Forze dell’ordine. 

La cronaca estera riporta noti casi in cui 
l’utilizzo di tali armi è contrario agli standard 
internazionali che prevedono che la polizia 
ricorra all’uso della forza solo come ultima 
risorsa, in proporzione alla minaccia in modo 
da minimizzare dolore e danni. Motivo per 
cui, già nel 2007, Amnesty International ha 
denunciato la gravità dei potenziali effetti 
collaterali soprattutto se ad esserne colpite 
sono persone sofferenti di cuore e coloro in 
cui il sistema immunitario appare 
compromesso dall’uso di alcool e droghe. 

Nel presente articolo, l’attenzione critica si 
è concentrata sull’impiego dei Taser1: armi 
che sparano proiettili a forma di dardo e che 
producono scariche elettriche. Vengono 
impiegate a breve distanza come armi 
paralizzanti, rilasciano scariche elettriche a 
bassa intensità e ad alto voltaggio che 
agiscono sul sistema nervoso centrale e 
causano delle contrazioni muscolari 
incontrollate, rendendo temporaneamente 
incapacitato il soggetto. 

 Particolare interesse è stato posto 
all’introduzione del dissuasore elettrico nel 
contesto italiano. L’utilizzo rientra nell’Art. 53 
c.p. (Uso legittimo delle armi). 

 
1. Il mercato Axon Enterprise 
 
Inizialmente impiegate dalle forze di 

polizia statunitensi2, l’uso delle pistole 
inabilitanti è ad oggi in forte espansione.  

 
1 Acronimo di Thomas A. Swift’s Electric Rifle 
2 Secondo i dati forniti dall’agenzia Reuters il numero 
di decessi dovuti all’uso del Taser da parte della Polizia 
nell’arco temporale 1983-luglio 2017 è di 1.005 
persone. 
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La Axon Enterprise, azienda avente il 
monopolio mondiale su questi apparecchi 
tanto da vantare una capitalizzazione 
azionaria pari a 4 miliardi di dollari, fino a 
poco tempo fa si chiamava Taser 
International. Il nuovo nome, spiega la 
società, riflette la sua missione commerciale 
in espansione poiché comprende la 
produzione di microtelecamere da installare 
su pattuglie e divise dei poliziotti e software 
utilizzati per gestire le prove.  

Come riportato  da Biagio Simonetta 
(2018) in un articolo pubblicato sul 
quotidiano “Il Tempo” dal titolo Taser alla 
polizia, quanto costa e che business muove la 
pistola elettrica, osservando gli ultimi dati 
diffusi nel 2016, la produzione delle armi non 
letali sta conoscendo una notevole crescita: 
la produzione delle pistole elettriche vale 
all’azienda il 76% delle entrate totali. 

 
2. L’utilizzo del taser in Italia 

 
L’utilizzo del Taser in Italia è una realtà. 

L’Art. 8 (Misure per l’ammodernamento di 
mezzi, attrezzature e strutture della polizia di 
Stato e del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco) del DL n. 119 del 2014, è stato 
modificato dalla legge di conversione n. 146 
del 2014, con l’aggiunta del comma 1-bis: 
“Con decreto del Ministero dell’Interno, da 
adottare entro trenta giorni dall’entrata in 
vigore della legge di conversione del presente 
decreto, l’Amministrazione della pubblica 
sicurezza avvia, con le necessarie cautele per 
la salute, la sperimentazione della pistola 
elettrica Taser per le esigenze dei propri 
compiti istituzionali, nei limiti di spesa 
previsti dal comma 1, lettera a”.  

 
               

 
Il DL voluto da Matteo Salvini è stato 

firmato il 5 luglio 2018 e prevede l’avvio della 
sperimentazione dell’uso della pistola 
elettrica in 11 città italiane (Milano, Napoli, 
Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, 
Padova, Caserta, Reggio Emilia, Brindisi) per 

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Alla 
fase sperimentale seguirà una disciplinare. 

Il modello fornito è il TX2, appartenente 
alla categoria dei c.d. “storditori elettrici”. 
Considerata dalla vigente normativa un’ 
“arma propria”, funziona tramite l’emissione 
di brevi scariche elettriche a bassa intensità e 
ad alto voltaggio che agiscono sul sistema 
nervoso causando contrazioni muscolari e 
l’incapacitazione neuromuscolare di breve 
durata. 

Oltre all’essere note per l’apparente 
facilità di impiego, per l’efficacia e la 
risolutezza  in situazioni complicate, queste 
armi portano con sé la descrizione 
rassicurante di “armi non letali”. Una 
definizione, quest’ultima, enunciata dal 
ministro dell’Interno Matteo Salvini e 
riportata su “Il Fatto Quotidiano” (2018): “È 
un’arma di dissuasione non letale ed il suo 
utilizzo è un importante deterrente 
soprattutto per gli operatori della sicurezza 
che pattugliano le strade e possono trovarsi 
in situazioni border line. E una misura di 
deterrenza può risultare più efficace e 
soprattutto può ridurre i rischi per 
l’incolumità personale degli agenti. Credo che 
la pistola elettrica sia un valido supporto, 
come dimostra l’esperienza di molti Paesi 
avanzati, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, 
la Francia e la Svizzera”3. 

Nella cronaca recente, a sostenere 
l’introduzione del Taser nel campo delle 
Forze dell’Ordine, è stato il fatto di cronaca 
avvenuto a Genova nel giugno 2018: il 
ventenne ecuadoriano Jesus Jefferson 
Tomalà è stato ucciso da un poliziotto 
intervenuto per difendere il collega ferito al 
ventre con alcune coltellate dal giovane, che 
si ribellava a un Trattamento Sanitario 

 
3Attualmente il Taser è in dotazione alle forze di 
polizia di 107 paesi, tra cui Canada, Brasile, Australia, 
Nuova Zelanda, Kenya e in Europa in Finlandia, 
Francia, Germania (c'è stato un vero e proprio boom 
nella vendita di pistole elettriche  dopo i  fatti di 
Capodanno a Colonia. Nei primi mesi del 2016, molte 
donne si sarebbero rivolte alle armerie chiedendo i 
taser per autodifesa), Repubblica Ceca, Polonia, 
Slovacchia, Grecia e Regno Unito. 

https://video.panorama.it/news-video/colonia-assalto-alle-donne-a-capodanno/
https://video.panorama.it/news-video/colonia-assalto-alle-donne-a-capodanno/
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Obbligatorio (TSO). Davanti ad un caso così 
increscioso un sindacato di polizia 
commenta: “Sarebbe bastata una pistola 
taser per evitare la tragedia”.  

Di parere contrario appare Angela Wright, 
ricercatrice di Amnesty International e 
autrice del rapporto Sperimentazione delle 
pistole taser: la posizione di Amnesty 
International Italia edito nel 2018, “Le taser 
non sono armi sicure e non letali come 
vengono descritte, possono uccidere e 
dovrebbero essere utilizzate solo come 
ultima risorsa. Il problema è che si prestano 
intrinsecamente all’abuso. Sono facili da 
portare e da usare e possono infliggere un 
dolore acuto solo premendo un pulsante, 
senza lasciare segni visibili.” 

A dispetto dei vantaggi, esistono anche 
costi e criticità sottovalutati. Secondo quanto 
sostenuto da Riccardo Noury in un articolo 
pubblicato su Amnesty.it il 6 luglio 2018 e 
intitolato Taser, sperimentazione in 11 città. 
Amnesty: ”Il rischio non è mai pari a zero”, la 
falsa convinzione, spesso data in pasto 
all’opinione pubblica in maniera strumentale, 
della natura incruenta non deve comportare 
di per sé un uso più disinvolto: “Negli Stati 
Uniti i proiettili fanno mille morti l’anno, i 
mille morti le pistole elettriche li hanno fatti 
in 20 anni e quindi è chiaro che, dal punto di 
vista della pericolosità, non sono equiparabili. 
Ma quando si dice che il rischio nell’uso della 
pistola elettrica è pari a zero, si dice una cosa 
inesatta”.  

In primo luogo, sono stati dimostrati rischi 
per la salute di persone vulnerabili. Secondo 
lo studio condotto da Amnesty International, 
l’uso del Taser ha avuto conseguenze mortali 
su soggetti con disturbi cardiaci o le cui 
funzioni, nel momento in cui erano stati 
colpiti dal Taser, erano compromesse da 
alcool o droga o, ancora, che erano sotto 
sforzo, ad esempio al termine di una 
colluttazione o di una corsa. Per queste 
persone, di fatto, gli impulsi elettrici generati 
dal dispositivo inabilitante rappresentano un 
rischio supplementare poiché sollecitano 
ulteriormente il sistema circolatorio. 

Altri rischi di natura medica sono 
rintracciabili nella possibilità di lacerazioni da 
penetrazione dei dardi nella pelle e, 
soprattutto, negli occhi; con conseguenti 
lesioni da perforazione oculare. A ciò devono 
aggiungersi le possibili bruciature nell’area 
della pelle entrata in contatto con l’arma e i 
probabili danni provocati dalla caduta indotta 
dalla contrazione muscolare: è altamente 
probabile che la persona, se in posizione 
eretta, nel momento in cui viene attinta dai 
dardi, e quindi dalle scariche elettriche, cada 
rischiando di battere violentemente il capo.  

A respingere l’uso di queste pistole è 
anche Gemma Pelargonio, cardiologa ed 
elettrofisiologa dell’Università Cattolica di 
Roma la quale, in un articolo redatto da Laura 
Eduati dal titolo Via libera alla pistola Taser 
per la polizia. Approvato l’emendamento di 
Forza Italia. Il governo: “Verifichiamo se sono 
efficaci” nel settembre 2014 sul sito 
www.huffingtonpost.it, spiega: “Bisogna 
stare attenti a come verranno utilizzate le 
Taser, perché questi strumenti non sono 
certo innocui per la salute e possono avere 
una serie di complicazioni e di effetti sulla 
stato fisico delle persone che vengono 
colpite. Anche con esiti fatali, perché 
possono indurre aritmie che, a loro volta, 
causano decessi”. 

Le sfide legate all’interazione con le 
persone in crisi mentali hanno spinto diversi 
dipartimenti di polizia statunitense ad 
adottare dei programmi di addestramento 
all’intervento di crisi (CIT).  Una formazione 
funzionale volta ad enfatizzare le strategie di 
allentamento piuttosto che l’uso del Taser.  

A fornire una testimonianza dell’ efficienza 
del progetto è il dipartimento di polizia di 
Phoenix in cui dal 2015 tutti gli ufficiali 
devono seguire un corso di otto ore sulla 
gestione delle persone affette da malattie 
mentali. Dai risultati emerge come l’utilizzo 
del Taser sia notevolmente diminuito, 

http://www.huffingtonpost.it/
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passando da 330 impieghi all’anno nel 2006 a 
158 nel 20164. 

Un ulteriore fattore di criticità deriva dalla 
facilità di rilasciare le scariche multiple e per 
un tempo prolungato (ben oltre il ciclo-
standard di cinque secondi).  

Inoltre, non è da  sottovalutare il 
potenziale rischio di incendi ed esplosioni per 
l’ambiente circostante.  

In ultima istanza, l’assenza di contatto 
implica che chi usa l’arma può non avere la 
minima idea delle condizioni fisiche della 
persona nei confronti della quale verrà usata. 
Ciò solleva una questione legata 
all’attribuzione della responsabilità: davanti 
ad una non palesata condizione di 
vulnerabilità, come può l’operatore delle 
Forze dell’Ordine riconoscere se la vittima 
sia, ad esempio, cardiopatica o debilitata da 
uno stato di tossicodipendenza o 
alcooldipendenza?  

È chiaro che un’aleatoria attribuzione della 
responsabilità può rappresentare un costo 
elevato per la democrazia e per la garanzia 
degli stessi operatori delle Forze dell’Ordine 
in virtù del fatto che in presenza di un 
“vuoto” legislativo potrebbe verificarsi un 
abuso delle armi elettriche. A tal proposito, 
emblematico è il caso di cronaca avvenuto 
negli Usa, e riportato nell’articolo scritto da 
Lara Loreti il 6 luglio 2018 dal titolo Via la 
sperimentazione delle pistole Taser: scariche 
in 5 secondi per stordire pubblicato sul 
quotidiano “il Tirreno”: un ragazzo nero di 
anni 27 è stato colpito alle spalle con il Taser 
da un agente di Polizia. Il poliziotto aveva 
chiesto al giovane di sedersi sul marciapiede, 
cosa che il ragazzo non avrebbe fatto e per 
questo sarebbe stato colpito.  

Il fatto potrebbe essere controproducente  
anche in termini di reputazione e credibilità 
degli stessi funzionari di Polizia, con la 
conseguente ripercussione sul livello di 
percezione di insicurezza. Va tenuto 
presente, inoltre, che il ricorso ad un abuso di 

 
4 Dati forniti dall’agenzia Reuters visibili in 
https://www.reuters.com/investigates/special-
report/usa-taser-911/ 

potere, di minaccia dell’uso della forza e 
violazione dei doveri inerenti alla funzione, 
potrebbe essere percepito come 
provocatorio e dunque comportare 
l’escalation nel livello di violenza. 

Al fine di esemplificare quanto appena 
detto, di seguito si riportano le statistiche sui 
decessi connessi all’utilizzo di taser da parte 
della polizia estratti da Statistical analysis of 
deaths following police Taser use del 15 
febbraio 20125. L’analisi mostra la 
distribuzione dei decessi  con riferimento agli 
Stati (Tab. 1), alle Contee (Tab.2) e alle 
diverse Forze di Polizia (Tab.3).

 
5 Analisi statistica visibile sul sito 
www.amnesty.org/download/Documents/20000/amr
510132012en.pdf 
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     Tab.1 - Stati che utilizzano il Taser e relativo numero di vittime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Amnesty op. cit. 

 
   Tab.2 - Contee che utilizzano il Taser e relativo numero di vittime 

Fonte: Amnesty op. cit. 
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Tab.3 -  Forze di Polizia e relativo numero di vittime 
 

 
Fonte: Amnesty op. cit. 

 

Tali problematicità possono essere 
contrastate, da un lato, attraverso l’azione 
penale e dall’altro, attraverso la definizione 
di procedure, modalità tecniche di impiego, 
nonché mediante un adeguato 
addestramento degli operatori. A tal 
proposito, il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza ha emesso un protocollo di linee-
guida: “La distanza consigliabile per un tiro 
efficace è dai tre ai sette metri. Il Taser va 
impugnato per far desistere il soggetto dalla 
condotta in atto. Se il tentativo fallisce si 
spara il colpo, ma occorre considerare per 
quanto possibile il contesto dell’intervento e i 
rischi associati con la caduta della persona 
dopo che la stessa è stata attinta. Bisogna, 
inoltre, tener conto della visibile condizione 
di vulnerabilità del soggetto (ad esempio una 
donna incinta) e fare attenzione all’ambiente 
circostante per il rischio di incendi, 
esplosioni, scosse elettriche”. 

Tuttavia, il funzionamento “a distanza” ha 
ulteriormente inasprito le già vivaci critiche 
da parte delle organizzazioni non governative 
a tutela dei diritti dell’uomo: ad una 

crescente distanza tra il funzionario delle 
Forze dell’Ordine e il target da colpire 
corrisponderebbe una riduzione della 
precisione del tiro, con la conseguente 
possibilità che persone altre vengano a 
trovarsi nella traiettoria della scarica 
elettrica. 
 

 
3.Taser: strumento di tortura? 
 
Il ricorso al Taser ha poi aperto un 

dibattito sugli aspetti etici. Nel 2007 l’Onu ha 
classificato il Taser come arma di tortura e 
Amnesty International ha denunciato 
centinaia di morti a causa del suo utilizzo 
tanto da chiedere ai governi di sospendere 
l’uso dell’arma o almeno di limitarlo alle 
situazioni di effettiva minaccia alla vita. 
Oltretutto, dal rapporto fornito da Amnesty, 
si evince come, nella maggior parte dei casi, 
le persone decedute a causa delle scosse 
elettriche erano disarmate. 

Malgrado il quadro normativo 
internazionale ed i precisi obblighi assunti 
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con la ratifica della Convenzione di New York, 
l’Italia ha lasciato per lungo tempo persistere 
un vuoto normativo che è stato colmato 
solamente di recente. Difatti, nella 
prospettiva dell’adempimento degli obblighi 
internazionali che si impongono al nostro 
Paese, il 5 luglio 2017 il Parlamento italiano 
ha approvato la legge n. 110 che introduce il 
delitto di tortura nel codice penale: 
“Chiunque con violenze o minacce gravi, 
ovvero agendo con crudeltà cagiona acute 
sofferenze fisiche o un verificabile trauma 
psichico a una persona privata dalla libertà 
personale o affidata alla sua custodia, 
podestà, vigilanza, controllo, cura o 
assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di 
minorata difesa, è punito con la pena di 
reclusione da quattro a dieci anni, se il fatto è 
commesso mediante più condotte ovvero se 
comporta un trattamento inumano e 
degradante per la dignità della persona”(L. 
110 Art. 1). Aumenti di pena sono previsti se 
“i fatti sono commessi da un pubblico 
ufficiale o da un incaricato di pubblico 
servizio, con abuso di poteri o in violazione 
dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”.  

Eppure, sono numerose le disapprovazioni 
sollevate dall’introduzione della nuova legge. 
Critiche che sono pervenute da diverse 
associazioni che si occupano di tortura. Lo 
stesso Commissario per i diritti umani presso 
il Consiglio d’Europa, Nils Muižnieks, esprime 
con preoccupazione la difformità di alcune 
norme  rispetto alla giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo, alle raccomandazioni del 
Comitato per la Prevenzione della tortura e 
dei trattamenti o punizioni inumani o 
degradanti (CPT), alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sulla tortura. Tra gli evidenti 
aspetti di discrepanza emerge l’insistenza nel 
limitare la tortura ai soli atti ripetuti nel 
tempo, il che significa che il singolo atto di 
violenza brutale potrebbe non essere punito. 
Altra incongruenza: la norma riconosce la 
tortura psicologica nei soli casi in cui il 
trauma sia verificabile. Inoltre, nel nuovo 
testo può aversi tortura anche quando il 
trattamento sia inumano ‘e’ degradante, 

mentre nella convenzione di New York i due 
aggettivi sono posti in alternativa.  

 
 

4. Conclusioni 
 
Oggi la percezione dell’insicurezza tra i 

cittadini è forte tanto da rappresentare uno 
dei temi centrali della vita collettiva: un 
bisogno primario che si traduce in una 
crescente domanda rivolta alle istituzioni. I 
cittadini chiedono non solo di essere sicuri, 
quindi di essere protetti dalla criminalità, ma 
chiedono alle istituzioni di beneficiare di un 
complessivo clima di sicurezza. 

Dall’indagine condotta dall’Osservatorio 
Europeo per la sicurezza (2017)6, si stima che 
a  caratterizzare l’ultimo anno è l’emergere 
delle paure globali (76%): la distruzione 
dell’ambiente e della natura (58%), 
inquinamento (55%), la sicurezza dei cibi che 
mangiamo (47%), attacchi terroristici (44%) e 
la globalizzazione (39%). A registrare un 
incremento di 13 punti rispetto allo scorso 
anno è la paura di rimanere vittime di disastri 
naturali (38%). L’instabilità dell' economia 
preoccupa il 63% degli intervistati, mentre 
l’indice di insicurezza assoluta che somma e 
riassume le tre principali fonti di incertezza 
analizzate dal rapporto - globale, economica 
e quella legata alla criminalità - registra lo 
stesso valore di dieci anni fa (29%). 
Quest’indice, tuttavia, crescerebbe se 
includesse anche la preoccupazione per il 
terrorismo, che si è intensifica dopo gli 
attentati avvenuti in Francia e in Germania 
(29% nel 2010, 37% nel 2015 e 44% nel 
2017).  Sotto il profilo relativo alla criminalità 
e la micro-criminalità, il Rapporto 2017 
delinea una lieve attenuazione: Il 78% degli 
intervistati continua a ritenere che la 
criminalità in Italia sia cresciuta rispetto a 
cinque anni fa, tuttavia fa osservare 3 punti 
in meno del 2016. La percezione 
dell’incremento della criminalità si

 
6 Il report completo è consultabile sul sito 
http://www.demos.it/2017/pdf/4225rapporto_sulla__
sicurezza_e_insicurezza__sociale_2017.pdf 
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Tab. 4 - Persone di 14 anni e più per giudizio rispetto al lavoro svolto dalle forze dell’ordine   nel 
controllare il proprio territorio. anno 2015-2016, per 100 persone della stessa zona persone di 14 
anni e più per giudizio rispetto al lavoro svolto dalle forze dell’ordine nel controllare il proprio 
territorio. anno 2015-2016, per 100 persone della stessa zona 

 

 
 
Fonte: https://www.istat.it/it/files//2018/06/Report-Percezione-della-sicurezza.pdf 

 
  

 
ridimensiona, in modo consistente, se si 
passa dal contesto nazionale a quello locale: 
dal 78%, scende al 43%. Sono soprattutto le 
donne (84%) a registrarne un aumento . 

Questo trend è confermato dall’indagine 
sulla “Sicurezza dei cittadini” condotta 
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nel 
periodo 2015-2016.  

Le caratteristiche più fortemente legate 
alla sensazione di paura sono il genere, l’età e 
il titolo di studio.  
 

L’analisi congiunta per età e genere mostra 
un andamento diversificato: si riscontra un 
picco di insicurezza per le ragazze dai 14 ai 24 
anni, cui segue una diminuzione nelle classi di 
età successive dai 25 ai 34 e 35-44 anni, 
insicurezza che aumenta lievemente per poi 
rimanere complessivamente stabile; al 
contrario dei maschi per cui all’aumento 
dell’età corrisponde un maggiore senso di 
insicurezza (fino ai 75 anni).  
       I meno influenzati dalla criminalità sono i 
giovanissimi (26,5% tra gli under 24), mentre 
i picchi più elevati si registrano tra gli 
ultrasessantacinquenni. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2018/06/Report-Percezione-della-sicurezza.pdf
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Altresì è importante notare come coloro che 
hanno un titolo di studio più alto si sentono 
più sicuri e si ritengono meno influenzati 
dalla criminalità. 

Anche a livello territoriale i dati 
confermano quanto detto poco prima. Sono 
gli  intervistati  che vivono nelle aree 
metropolitane, a dichiarare un maggior senso 
di insicurezza (37,8%); seguiti da coloro che 
abitano nei grandi centri urbani (32,8%). Il 
medesimo scarto di percezione è ravvisabile 
tra gli abitanti del centro e quelli di periferia, 
un aspetto in linea con la tesi di sociologi 
quali Castel e Bauman, che rintracciano nelle 
periferie sociali luoghi di esclusione e di 
potenziali conflitti a bassa intensità 
soprattutto tra quanti vivono situazioni di 
disagio e insicurezza sociale. Anche la 
condizione economica sembra incidere sulla 
percezione di insicurezza, chi vive una 
situazione finanziaria precaria ha un senso di 
insicurezza quotidiana, maggiormente 
marcato a chi conduce una vita agiata. 

Una maggiore insicurezza si riscontra al 
Centro (30,2%) e al Nord-Ovest (29,9%). In 
particolare, il valore massimo si registra in 
Lombardia (il 34,9% degli intervistati dichiara 
di sentirsi poco o per niente sicuro tra le 
strade), seguita da Lazio (33,9%) e Puglia 
(32,9%). 

È interessante osservare un 
peggioramento nella valutazione sul controllo 
delle forze dell’ordine. Ad incidere 
fortemente è la maggior frequenza di 
situazioni di degrado. L’opinione è più 
negativa nelle aree metropolitane (50,6%) e 
nelle periferie (52,4%). Valutazione più 
positive sono espresse dai cittadini dei piccoli 
centri, cioè zone generalmente considerate 
molto o abbastanza tranquille (V. Tab. 5). 

Come precedentemente dichiarato, i dati 
sopracitati fanno riferimento alla dimensione 
soggettiva, ma il concetto di sicurezza 
annovera anche la sfera oggettiva. Perciò, a 
completamento del lavoro, si ritiene 
opportuno volgere lo sguardo sui dati 
presentati nel Dossier Viminale 1 agosto 2017 

- 31 luglio 20187. Ciò che si nota è una 
discrepanza tra quanto percepito e quanto 
rilevato: i dati statistici presentano risultati 
confortevoli rispetto agli anni passati. 
L’esame dei dati relativi al periodo 1 agosto 
2017-31 luglio 2018, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, consente di 
evidenziare una flessione del fenomeno della 
lotta alla criminalità organizzata (V.Tab.6): 
 
Tab.5 – Italia - criminalità organizzata 
 

 
 

1 agosto 2016- 
31 luglio 2017 

1 agosto 2017- 
31 luglio 2018 

Mafiosi 
arrestati 

1.627 1.662 

Latitanti di 
rilievo tratti 
in arresto 

45 53 

Operazioni di 
polizia 
giudiziaria 

175 154 

Nostra elaborazione da: 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/dossier_
viminale_ferragosto-
dati_1_agosto_2017_31_luglio_2018.pdf 
 

Soddisfacente è il trend della lotta al 
terrorismo: nel periodo 2017-2018 le 
espulsioni per motivi di sicurezza sono salite 
a 108 rispetto alle 96 del 2016-2017. 
Raddoppiato anche il numero di estremisti 
arrestati8: si è passati da 24 casi a 43. In 
aumento il numero di controlli effettuati su 
persone, motonavi e veicoli (V. Tab. 6). 
 
 
 
 
 
 
 

 
7Visibile sul sito: 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/dossier_
viminale_ferragosto-
dati_1_agosto_2017_31_luglio_2018.pdf 
8 Operazioni effettuate da Polizia di Stato, Carabinieri  
Guardia di Finanza. 
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Tab.6 – Italia - lotta al terrorismo 
 
 1 agosto 2016-

31 luglio 2017 
1 agosto 2017- 
31 luglio 2018 

Espulsioni per 
motivi di 
sicurezza 

96 108 

Estremisti 
arrestati 

24 43 

Persone 
controllate 

272.557 510.492 

Veicoli 
controllati 

87.262 195.434 
 

Motonavi 
controllate 

165 316 

Nostra elaborazione da:  
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/dossier_
viminale_ferragosto-
dati_1_agosto_2017_31_luglio_2018.pdf 
 

Inoltre, nei due periodi comparati, si 
registra altresì una diminuzione della 
delittuosità (V. Tab.7): 

 
Tab.7 – Italia - delittuosità 

 1 agosto 
2016-31 
luglio 2017 

1 agosto 
2017- 31 
luglio 2018 

Delitti 2.453.872 2.240.210 

Omicidi 371 319 

Rapine 31.904 28.390 

Furti 1.302.636 1.189.499 
Nostra elaborazione da: 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/dossier_
viminale_ferragosto-
dati_1_agosto_2017_31_luglio_2018.pdf 
 

 
Dall’osservazione dei dati sulla violenza di 

genere si rileva un importante calo delle 
denunce di stalking (da 8.732 nel 2017 a 
6.437 nel 2018). A rimanere pressoché 
invariato è il numero di omicidi in ambito 
familiare/affettivo9: 135 nel periodo agosto 
2016- luglio 2017 a fronte di 134 nell’arco 
temporale agosto 2017-luglio 2018 (di cui il 

 
9 I dati sugli omicidi sono relativi al totale di uomini e 
donne. 

68.7% sono donne). Nell’89,6% dei casi le 
donne sono uccise dal partner, nell’85,7% da 
un ex partner.  

Dunque, il sentimento di insicurezza si 
alimenta di processi che riguardano la 
criminalità diffusa ma anche di degrado 
urbano, inciviltà e di degrado sociale. Ciò 
induce a riflettere sul rapporto individuo- 
inciviltà- percezione insicurezza che alcuni 
analisti hanno portato alla luce con la teoria 
della broken windows theory (Wilson e 
Kelling). È infatti la mancanza di controllo 
sociale che determina la paura del crimine e 
l’insicurezza. Non vanno sottovalutate le 
conseguenze prodotte nel mondo reale dalla 
crescente percezione di insicurezza: 
cambiamenti negli stili di vita, maggiore 
diffidenza, depressione, minore solidarietà. 

È chiaro che la risposta fornita non può 
essere unilaterale e monocorde (profili 
repressivi o preventivi) ma, al contrario, 
partecipata e plurale, nel duplice senso che 
essa non può essere soddisfatta da interventi 
che gravano su un solo soggetto istituzionale, 
ma dal coordinamento e dall’integrazione di 
attività di soggetti istituzionalmente diversi. 
Anche le disposizioni dell’art. 118, comma 3, 
della Costituzione, rendono palese che una 
risposta esaustiva alla domanda complessiva 
di sicurezza del cittadino può venire soltanto 
dall’insieme coordinato di misure preventive 
e repressive (connesse con la tradizionale 
competenza statale in materia di sicurezza 
pubblica e con il contributo dei corpi di 
polizia amministrativa locale) e di misure di 
promozione sociale e della qualità della vita 
connesse con le materie di competenza 
regionale (Mancinelli, Ricotta, Ferrara, 2012, 
pag.5-6).  

Una governance multilivello si configura, 
quindi, come la forma più idonea a soddisfare 
il bisogno di sicurezza espresso dai cittadini. 
Sulle politiche della sicurezza insistono tutti i 
livelli di policy: dal livello più basso (quello 
locale) sino al livello più centrale (nazionale), 
passando per il livello intermedio (regionale). 
La struttura delle relazioni, descrivibile 
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mediante la metafora della rete, è di natura 
paritaria, superando il precedente assetto di 
government, gerarchico e burocratizzato, in 
cui erano previste rigide procedure di input-
output. Come sostenuto da Donolo (citato in 
Galantino- Ricotta, 2014, pag. 108): “La 
necessità di sviluppare politiche integrate, 
che mirano cioè a produrre effetti sistemici 
sulle materie trattate, è dettata non soltanto 
dalla complessità dei problemi e delle 
domande sociali proprie della 
contemporaneità, ma anche dall’esigenza di 
moltiplicare gli impatti positivi delle politiche 
contenendone i costi”.  

Il rapido sviluppo di applicazioni di 
intelligenza artificiale può potenziare di 
molto le prestazioni dell’essere umano. 
Innovazioni come i Taser hanno enormi e 
pervasive potenzialità, tali da essere 
considerati uno degli strumenti di massima 
efficienza ed efficacia attraverso il quale 
esercitare il controllo sociale. La loro capacità 
altamente performante in termini di 
accettabilità politica, economica ed 
umanitaria, rispondono alle più recenti 
direttive tattiche e strategiche elaborate sia 
dai vertici militari sia delle Forze dell’ordine 
rispetto ai nuovi scenari di sicurezza nazionali 
e internazionali.  

A favorire ulteriormente la diffusione dei 
Taser vi è il carattere transnazionale delle 
sfide contemporanee che evidenziano la 
necessità di adottare una logica di flessibilità 
e di interoperabilità delle forze. Dunque, di 
fronte ad una progressiva attenuazione della 
distinzione tra sicurezza interna e quella 
esterna tale da determinare una 
“militarizzazione” delle Forze di Polizia e una 
“constabularizzazione” delle Forze Armate 
(fenomeno del blurring10) (Battistelli, 2016), 
ciò che si richiede è uno strumento 
contraddistinto da elevate capacità quali: 
flessibilità, selettività e rapidità.  

 
10 Indebolimento dei confini tra forze di polizia e forze 
armate 

Queste armi, però, esibiscono anche dei 
fattori limitanti che, se non adeguatamente 
affrontati, potrebbero compromettere lo 
stato di salute dei soggetti interessati nonché 
provocare danni all’ambiente. Si tratta di 
rischi potenzialmente contrastabili attraverso 
un adeguato addestramento degli operatori 
che ne fanno uso, nonché controllo degli 
stessi al fine di evitarne un abuso. 

Anche le questioni etico-legali risultano 
essere molto controverse: alla difficoltà per il 
funzionario delle Forze dell’Ordine di 
comprendere le condizioni fisiche della 
persona da immobilizzare, vanno ad 
aggiungersi questioni legate alla credibilità 
delle istituzioni, ai diritti umani. Difatti, sono 
diverse le preoccupazioni espresse da figure 
autorevoli come il Garante dei detenuti. A 
queste hanno fatto seguito  delle denunce da 
parte dell’Onu e di associazioni quali 
Amnesty International e Antigone.  

Dinnanzi alle diverse incongruenze tra il 
sistema di Diritto Internazionale Umanitario e 
quello italiano, ciò che si auspica è una 
revisione della regolamentazione. Nello 
specifico del contesto italiano è altrettanto 
augurabile una maggior chiarezza sulle linee-
guida, poiché queste sono a garanzia sia degli 
operatori sia della cittadinanza. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

31 

 

Bibliografia 
 

Mancinelli, M., Ricotta, G., Ferrara, G., (a 
cura) 2012, Caratteristiche e tendenze della 
sicurezza urbana nella provincia di Roma, 
Istituto di Ricerche Internazionali Archivio 
Disarmo, Roma  

Lyon, D. 2005, Massima sicurezza. 
Sorveglianza e «guerra al terrorismo». Trad. 
it. Greblo, Feltrinelli, Milano 

Battistelli, F., 2016, La sicurezza e la sua 
ombra. Terrorismo, panico, costruzione della 
minaccia, Donzelli Editore, Roma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonti web 
 
https://www.amnesty.it/ visitato il 18 agosto 
2018 
https://it.axon.com/ visitato il 25 agosto 
2018 
http://www.demos.it/a01358.php visitato il 5 
settembre 2018 
https://www.huffingtonpost.it/daniele-
tissone/si-fa-presto-a-dire-
taser_a_23477590/ visitato il 25 agosto 2018 
https://www.ilfattoquotidiano.it/?refresh_ce 
visitato il 18 agosto 2018 
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipar
timenti/dipartimento-pubblica-sicurezza 
visitato il 1 luglio 2018 
https://www.iltempo.it/ visitato il 13 luglio 
2018 
https://www.repubblica.it/ visitato il 7 
settembre 2018 
http://www.lastampa.it/ visitato il 7 
settembre 2018 
https://www.poliziadistato.it/ visitato il 13 
luglio 2018 
https://www.reuters.com/investigates/speci
al-report/usa-taser-911/ visitato il 1 
settembre 2018 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
                                                              
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.amnesty.it/
https://it.axon.com/
http://www.demos.it/a01358.php
https://www.huffingtonpost.it/daniele-tissone/si-fa-presto-a-dire-taser_a_23477590/
https://www.huffingtonpost.it/daniele-tissone/si-fa-presto-a-dire-taser_a_23477590/
https://www.huffingtonpost.it/daniele-tissone/si-fa-presto-a-dire-taser_a_23477590/
https://www.ilfattoquotidiano.it/?refresh_ce
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza
https://www.iltempo.it/
https://www.repubblica.it/
http://www.lastampa.it/
https://www.poliziadistato.it/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-taser-911/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-taser-911/


 

 

 

32 

 

FOCUS 
 

L'Europa e la crisi dei richiedenti asilo  

 di Fabrizio Battistelli 
 

     La politica migratoria è oggi  un aspetto tra 
i più rilevanti nelle policy dei paesi europei, il 
banco di prova tra valori e strategie 
differenti, talvolta conciliabili talvolta 
antitetiche tra loro. Ad esempio,  solidarietà 
internazionale (con il Sud del mondo), 
solidarietà federale (con i partner  europei), 
interessi nazionali (esigenza di non essere 
prevaricati  nei legittimi diritti e bisogni della 
popolazione che si rappresenta) aprono una 
dialettica che riguarda sia fini sia mezzi, 
anche molto diversi tra loro. 
     Emblematico il caso del regolamento di 
Dublino. Per prima cosa va ricordato che si 
tratta di un accordo iniquo che, come sempre 
accade nelle situazioni fallimentari, in Italia 
sembra figlio di nessuno, in quanto ciascun 
governo sostiene che la responsabilità di aver 
sottoscritto questo patto che penalizza l'Italia 
è del governo precedente.  Un giorno 
sapremo finalmente dagli storici i nomi di 
coloro che, uomini di governo e sherpa, 
hanno avuto la bella idea di specializzare nel 
delicato processo di riconoscimento dello 
status di rifugiato soltanto due o tre paesi su 
ventisette (o numero simile), uno dei quali è 
appunto il nostro. Nel frattempo resta 
l'inadeguatezza delle istituzioni europee e 
l'egoismo dei singoli governi che, piuttosto 
che sostenere l'impegno dei paesi in prima 
fila (essenzialmente la Grecia e l'Italia, cui si è 
aggiunta quest'anno la Spagna), hanno 
mostrato nei fatti di volersi disinteressare 
della questione degli sbarchi. Le modalità 
utilizzate sono differenti: da un lato il gruppo 
di Visegrad rivendica a gran voce il suo 
diritto, in violazione degli accordi europei ivi 
compreso lo stesso Dublino, di "proteggere le 
proprie frontiere" erigendo muri e non 
accettando neanche uno dei richiedenti asilo 
arrivati negli altri membri della U.E.;  

 
 
 
 
 
 
dall'altro paesi come la Francia che, a 
retoriche dichiarazioni di comprensione per 
le difficoltà italiane, alternano la chiusura di 
fatto delle loro frontiere con noi. 
     Anche con un governo che ha mostrato 
maggiore sensibilità sul tema dei rifugiati (la 
Germania che ne ha accolti circa un milione) 
ci sono problemi circa gli immigrati 
"secondari" il cui primo arrivo è avvenuto in 
Italia e dove adesso la Merkel vorrebbe 
rimandarli con un charter (ma l'ipotesi è stata 
smentita).  Non sappiamo come si risolverà la 
crisi tra i due stati, entrambi alle prese con 
scadenze politiche ed elettorali che 
inaspriscono la difesa a oltranza dei propri 
interessi, o meglio quelli che vengono 
presentati come tali a cittadini disorientati e 
impauriti dalla "minaccia-immigrazione". La 
verità è che è venuto meno il compromesso, 
che aveva tenuto fino alla metà di questo 
decennio. Secondo un patto non scritto, 
l'Italia era lasciata sola a gestire l'affluenza di 
immigrati, ma gli altri  accettavano che molti 
di costoro raggiungessero le mete 
economiche e familiari del loro progetto 
migratorio, le quali non erano in Italia, bensì 
in Germania e negli altri paesi del Nord 
Europa. 
     Come sempre accade, i compromessi 
impliciti funzionano soltanto in una misura e 
per un periodo limitati. Poi devono essere 
sostituiti da accordi espliciti e, soprattutto, 
giusti, in grado di conciliare i diritti di tutti gli 
attori in gioco, a cominciare dai più 
vulnerabili, che sono proprio gli immigrati. Un 
obiettivo difficile, ma l'unico in grado di 
arginare l'acuirsi degli egoismi nazionali il cui 
esito sarebbe non un’Europa diversa da 
quella di oggi perché rinnovata, bensì 
semplicemente la sua dissoluzione. 

 



 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIS – IRIAD REVIEW Pubblicazioni recenti 
 

M. Simoncelli Luci ed ombre del Piano d'azione 
europea in materia di difesa 
La legislazione italiana in materia di 
controllo delle esportazioni di 
materiali di armamento 

Aprile 2017 

E. Sangiovanni Lo sfruttamento dei bambini nei 
conflitti armati. Una panoramica 
mondiale 

Maggio 
2017 

V. Leoni -  

 L. Tartaglia 

Le esportazioni italiane di materiali di 
armamento nel 2016. La relazione del 
Governo ex legge 185/90 

Giugno 
2017 

M.P. Di Nonno  Il ruolo delle donne come costruttrici 
di pace 

Luglio 2017 

V. Leoni Armi leggere, guerre pesanti. 
Rapporto 2017 

Agosto 
2017 

N. Scarpat Le armi da fuoco negli Stati Uniti: 
diffusione, vittime, controllo 

Settembre 
2017 

G. Bruni La minaccia nucleare nordcoreana Ottobre 
2017 

L. Tartaglia 

 

V. Leoni 
 
G. Ferri -   
G. Rapicetta 
 
G. Rapicetta 

 

L’industria di armamenti in Italia 

 
La riconversione bellica:analisi storica 
e prospettive future 
 
Spese militari nel mondo 
 
Trasferimenti Internazionali di Armi e 
Sviluppi nella Produzione di Armi 

 
 
 
 

Novembre-
Dicembre 2017 

M. Tallarini Arabia Saudita: spese militari e 
impegno bellico, quale futuro per il 
Medio Oriente? 

Gennaio 
2018 

 

F. Pisanò 

 

 

 

U. Gaudino 

 
L’effetto della Brexit sul Mercato 
Europeo Unico di Difesa: 
ripercussioni e conseguenze per 
l’integrazione militare europea. 
 
Islam e radicalizzazione jihadista 
 in Francia 

 
Aprile 2018 

 
 
 
 
 
 

G.Rapicetta L'analisi economica delle guerre Maggio 2018 
 

N. Bellucci  

 

G. Ferri  

  Il fenomeno del land-grabbing 
  in Africa  

  Spese militari 2017:  

  una panoramica mondiale  

Giugno 2018  

U. Gaudino  

 

 

 

T. Nisar  

 

 

 

B. Gallo  

Islam e radicalizzazione jihadista in 
Italia: cosa possiamo imparare dal 
caso francese?  
 

Elezioni generali in Pakistan, luglio 

2018: processo politico e democrazia 

tra caos e stabilità  

 

Le elezioni in Pakistan e le loro 

conseguenze (inter)nazionali  

Luglio 2018 

 


