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Il  campo della  sicurezza  sembra essere  dominato  unicamente  dalle  produzioni  discorsive  della
politica e dalla spettacolarizzazione dei mass-media. In realtà c’è anche un altro attore il quale, pur
rimanendo prudentemente tra le quinte, gioca un ruolo di primo piano nel contribuire a determinare
ciò che Zygmunt Bauman chiama “la maniacale ossessione per la sicurezza di questi ultimi anni”
[Bauman,  2005].  Questo  attore  è  il  mercato,  che esercita,  accanto all’ovvio  potere  economico,
anche  un  rilevante  potere  simbolico.  Benché  il  suo  peso  sia  così  rilevante,  passa  per  lo  più
inosservato.  Sebbene  la  produzione  di  dispositivi  per  l’incolumità  di  persone  e  cose  abbia
conosciuto nell’ultimo decennio un’espansione senza precedenti, le analisi che si propongono di
spiegare i comportamenti derivanti dalla percezione dell’insicurezza sembrano ignorarne perfino
l’esistenza. Sottaciuto dalle produzioni discorsive della politica, che, intenta a sfruttare la rendita
del  securitarismo,  finisce  per  accrescere  a  dismisura ciò che sostiene di  voler  combattere;  mai
chiamato  in  causa  dai  media,  che  soffiano  ampiamente  sul  fuoco  senza  peraltro  svelare  mai
pienamente  i  contorni  reali  della  cosidetta  “percezione  di  insicurezza”,  l’impatto  effettivo  del
business della sicurezza resta del tutto misconosciuto. Né, del resto, vengono mai diffusi a livello di
massa i dati che riguardano il settore: i favolosi fatturati delle aziende che producono serrature,
casseforti, sistemi anti-intrusione e, soprattutto, Tvcc; la clientela pubblica o privata che se ne serve
e i finanziamenti  statali di cui essa può disporre; le  cifre iperboliche delle  polizze assucurative
contro furti e scippi o l’uso massiccio di guardie giurate a tutela della proprietà privata. Niente di
tutto questo. Per trovare informazioni di questo genere bisogna contattare enti di ricerca privati che
non amano diffondere i risultati delle loro ricerche se non a caro prezzo, o rovistare negli archivi di
Comuni  e  Regioni.  E  solo  con grande difficoltà  si  riesce  a mettere insieme  un quadro appena
esauriente della situazione in cui versa uno dei settori di mercato più floridi dell’occidente tardo-
capitalistico. Eppure l’industria della sicurezza ha assunto proporzioni che qualche anno fa erano
impensabili, e si sta configurando come uno dei protagonisti principali del “campo della sicurezza”
[Bigo, 1996], sia nel senso che ne influenza le strategie, sia, soprattutto, nel senso che contribuisce
in maniera determinante a costituirlo.
Per rendersene conto basta osservare che già nel 2000 l’industria dei dispositivi per la sicurezza ha
raggiunto i 68 miliardi di dollari, il 40% dei quali solo negli Usa, e un altro 40% in Europa. Nel solo
settore della sicurezza elettronica residenziale, che è uno dei più redditizi, l’Europa ha conosciuto
nell’ultimo  decennio  un  incremento  che  si  aggira  intorno  al  40%.  E  il  trend  non  accenna  a
diminuire.  Nel  2006 si  sono registrate a livello  europeo entrate pari a 236 milioni di  dollari.  Il
nostro Paese, che è restato per anni agli ultimi posti della graduatoria per i fatturati del comparto, a
partire dagli anni 2000 ha invertito la tendenza, fino a raggiungere i 26 milioni di dollari nel 2006
nella building automation. Una cifra che rappresenta il 10% del mercato europeo. Considerando poi
l’intera produzione per la sicurezza, l’Italia ha raggiunto nel 2006 un fatturato di 211 milioni di
dollari e si prevedono incrementi molto maggiori per gli anni a venire. Il comparto più redditizio in
assoluto è comunque quello della videosorveglianza,  che detiene da qualche anno una posizione
dominante, sia nel nostro Paese che altrove [Frost & Sullivan].  
Questi dati, pur necessariamente scarni, suggeriscono di indagare sui fattori che contribuiscono a
determinare l’enorme forza di un settore che costituisce il fenomeno economico più significativo
degli ultimi anni. 
Un primo aspetto della questione riguarda il processo di generale privatizzazione della sicurezza
che si sta dispiegando in tutti i Paesi tardo-capitalistici. La letteratura è concorde nell’ascrivere la
crescente  rilevanza  economica  dell’industria  della  sicurezza  a  questo  fenomeno.  Diverse  sono
tuttavia le interpretazioni che di esso vengono offerte. Mentre alcune fanno riferimento alla crisi
fiscale dello Stato, che incentiverebbe la crescita delle forme private di security, altre attribuiscono



il fenomeno alle trasformazioni endogene della cosidetta “governance”.  Secondo una diversa linea
interpretativa,  invece,  sono le dinamiche del neoliberalismo post-fordista a costituire l’input più
rilevante per il processo di privatizzazione della sicurezza, che a sua volta stimola la crescita della
domanda di protezione individuale, in un circolo vizioso potenzialmente infinito. In ogni caso, la
protezione  della  persona e della  proprietà  è  sempre meno oggetto  di  esclusiva competenza  dei
servizi statuali di polizia,  e  diventa sempre più un affare che coinvolge una pletora di soggetti
privati. Cresce il numero di coloro che si affidano a dispositivi di sicurezza privata per fortificare
abitazioni e sorvegliarne i dintorni, così come si incrementa l’orientamento delle istituzioni dello
Stato ad instaurare rapporti di diritto privato con enti e aziende. Ciò ha conseguenze enormi, sia
detto per inciso, sulla geografia sociale della città, che viene profondamente trasformata [Newborn,
2001]. L’erosione di ciò che Garland chiama “il mito della sovranità sul controllo della criminalità”
[Garland, 1996], produce una situazione nella quale “i proprietari, i residenti, i commercianti e gli
industriali, gli urbanisti, le autorità scolastiche, i gestori dei trasporti e i singoli cittadini sono portati
a ritenere di avere una responsabilità individuale  riguardo alla sicurezza, e devono essere persuasi a
cambiare le loro pratiche per ridurre le opportunità criminali e per accrescere i controlli” [Ibidem].  
Questo ultimo punto rimanda al secondo aspetto: il nesso di causalità che sussisterebbe tra senso di
insicurezza e incremento del consumo di dispositivi per l’incolumità personale. E’ questo legame,
tutto da dimostrare, che viene generalmente posto in primo piano dagli operatori del settore, non
mancano di  dipingere a tinte fosche lo scenario in cui viviamo, incentivando inevitabilmente la
diffusione di paure che si  catalizzano intorno a minacce più facilmente identificabili per  essere
affrontate in termini di auto-protezione individuale: il marginale, il migrante, specie se clandestino,
le “classi pericolose”, oggetto di esclusioni più o meno permanenti [Castel, 2003]. Basta scorrere un
qualsiasi organo di stampa dell’industria della sicurezza, o un qualsiasi depliant pubblicitario, per
accorgersi  della  frequenza  e  dell’intensità  con  le  quali  ricorre  l’allarme  per  la  situazione  di
insicurezza  in  cui  verserebbe la  vita  delle  nostre città.  Eppure,  paradossalmente,  è  proprio nel
periodo che corrisponde alla  crescita  esponenziale del mercato della  sicurezza,  che si  riscontra,
anche  nel  nostro  Paese,  una  generale  tendenza  alla  diminuzione  di  quei  reati  che  vengono
solitamente considerati una minaccia per la sicurezza urbana [Ministero dell’Interno]. Una tendenza
che può essere difficilmente ascritta all’efficacia dei dispositivi messi in campo dal mercato, dal
momento  che essa,  se  si  eccettua qualche  zig-zag congiunturale,  caratterizza  la  nostra storia  a
partire dai primi anni del novecento [Ferrajoli, 1999].
Accanto  a  questi  fattori,  vi  è  un  terzo  ordine  di  questioni  che  attengono  al  tipo  di  clientela
dell’industria della sicurezza. Un aspetto, questo, che rivestirebbe solo un’importanza marginale se
non svelasse quel nesso – per lo  più oggettivo - tra politica e  mercato.  Un nesso che la scarsa
visibilità mediatica degli attori del mercato non permette di cogliere immediatamente.  Osservando i
dati relativi alla ripartizione del mercato italiano per ambiti di applicazione, notiamo che in Italia le
istituzioni statuali stanno diventando i clienti più redditizi dell’industria della sicurezza. Cosa che,
considerando  il  mutamento  nella  distribuzione  di  responsabilità  tra  pubblico  e  privato,  non
dovrebbe destare particolare stupore, se non rilevassimo che le nuove urban security policies messe
in atto nel nostro Paese vanno ben oltre la semplice e ovvia distribuzione dei compiti in una società
dominata  dal  mercato  [Paolucci,  2003].  Esse  svolgono  in  realtà  un  vero  e  proprio  ruolo
promozionale nel confronti del business della sicurezza, che prende corpo in un’ampia gamma di
interventi di carattere finanziario e pubblicitario volto ad incentivare l‘acquisto e la diffusione di
dispositivi di “prevenzione” e controllo del territorio. Si sono andate configurando, in altre parole,
pratiche di gestione della “sicurezza” che assorbono quote sempre più consistenti dei bilanci locali e
del bilancio nazionale e che comprendono azioni che solo con una notevole forzatura possiamo far
rientrare nel campo semantico della sicurezza. Si va dall’installazione generalizzata di telecamere
per il controllo a distanza di strade, piazze, parchi, stazioni, bus e taxi, fino alla stipula da parte
degli enti  locali  di  polizze assicurative contro i  furti negli appartamenti,  fino all’incentivazione
dell’istallazione di sistemi di difesa passiva su abitazioni o esercizi commerciali. Esempi di questo
genere danno un’idea abbastanza chiara dell’impatto che le politiche securitarie possono esercitare



sullo sviluppo del  business della paura, oltre che della “collusione tra liberismo e securitarismo”
[Palidda 2000: 3] che si va determinando nel campo della sicurezza. 
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