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Ronde cittadine: una nuova strategia di sicurezza urbana?*
* articolo pubblicato su "Autonomie locali e servizi sociali" n.3/2009, (4.6.1/VI, pagg. 487-497).

Condotte e strategie difensive di prevenzione private, proprie dello scenario nordamericano, si sono 

diffuse prima in Inghilterra e nell’ultimo ventennio nell’Europa continentale, contestualmente 

all’affermazione di ciò che Garland (2001) ha definito crime complex, ossia una sindrome sociale 

da crimine. Affatto paradossalmente, la paura per la criminalità che pervade i paesi occidentali si 

mostra indipendente dal rischio effettivo e dalla reale possibilità di poter restare vittima di 

un’azione criminale. A livello internazionale il tasso di criminalità ha subito forti flessioni a partire 

dall’inizio degli anni Novanta prima negli Stati Uniti e a seguire in buona parte dell’Europa.

In Italia l’andamento della criminalità è stato caratterizzato da una maggiore discontinuità: alcuni 

reati sono diminuiti, mentre altri – e in particolare quelli contro il patrimonio – sono cresciuti in 

taluni casi in maniera considerevole. Nel 2008, ultimo anno in cui i dati sono disponibili, anche in 

Italia si assiste tuttavia ad una sensibile contrazione della criminalità nel suo complesso. A fronte di 

un andamento irregolare, in poco più di quindici anni la sindrome da pericolo per la criminalità 

(Amendola, 2008: 6 e ss.) ha segnato anche l’esperienza del nostro paese. 

Se si fa strada dunque una richiesta di spazio per diritti di autotutela da parte dei cittadini, non ne 

sono ancora ben definiti i confini. 

In Italia, come del resto nell’Europa continentale, è ancora vigente il patto hobbesiano stipulato al 

momento della nascita dello stato moderno tra sovrano e sudditi. In cambio del monopolio assoluto 

del prelievo fiscale e dell’uso della forza, il sovrano ha offerto protezione e sicurezza tanto verso 

l’esterno, mediante l’utilizzo dell’esercito, che verso l’interno, grazie all’impiego della polizia. In 

tale quadro, i cittadini sono sempre stati considerati solo come consumatori passivi dei servizi di 

sicurezza.  

Malgrado il persistente monopolio dello Stato centrale in materia di sicurezza pubblica, le 

esperienze di coinvolgimento delle comunità nelle politiche locali di prevenzione della criminalità 

si stanno moltiplicando in tutta Europa. L’esperienza inglese verrà trattata diffusamente nelle 

pagine che seguono, in Olanda come in Francia, una delle iniziative più ricorrenti volte a 

valorizzare le risorse locali nelle attività di prevenzione è data dall’inserimento professionale come 

“animatori” di giovani considerati leader nei quartieri.

Nella sua declinazione pratica il coinvolgimento delle comunità nel controllo della criminalità 

oscilla tra i due principali approcci preventivi, quello situazionale e quello sociale. Il primo, come 

noto, è incentrato sulle misure che possono dissuadere il potenziale criminale, ad esempio con il 

rafforzamento dei sistemi di sicurezza passiva o con l’uso della videosorveglianza, piuttosto che sui 
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fattori che concorrono a determinare il percorso deviante dell’individuo. La prevenzione sociale si 

fonda al contrario su una teoria eziologica della criminalità e mira a eliminare, o quanto meno a 

ridurre, le condizioni sociali ed economiche che creano ambienti favorevoli alla devianza.

L’ambivalenza degli interventi di prevenzione comunitaria è evidente anche negli approcci che, 

secondo un orientamento condiviso (Graham, Bennet, 1995: 71 e ss.), essa può assumere:

- organizzazione della comunità, basata sulla mobilitazione dei residenti e sul rafforzamento dei 

legami collettivi a fini di prevenzione e di ricostruzione del controllo sociale informale; 

- difesa della comunità, fondata su strategie che promuovono la sorveglianza dei cittadini sulla 

propria zona di residenza e una maggiore collaborazione tra cittadini e forze di polizia;

- sviluppo della comunità, che si fonda sul concetto di empowerment della dimensione 

comunitaria, accompagnato dal miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e 

dei servizi.

L’accezione di coinvolgimento dei cittadini in chiave difensiva sembra oggi dominare il discorso 

sulla prevenzione comunitaria nello scenario italiano.

In tempi recenti il dibattito politico sulla sicurezza urbana è stato infatti egemonizzato dal tema 

delle ronde in termini fortemente antagonistici. Va evidentemente riconosciuto che aver utilizzato in 

maniera strumentale quanto disinvolta il vocabolo “ronde” abbia contribuito non poco alla 

confusione e alle polemiche sviluppate su tale fenomeno. Il concetto di ronda richiama infatti un 

servizio ferreo di controllo del territorio, un pattugliamento di natura e di impostazione militari. 

L’ipotesi che si intende presentare, è che la recente disciplina sulle c.d. ronde, così come 

erroneamente definita, non rappresenti affatto un’innovazione originale nel panorama delle 

iniziative di prevenzione né a livello internazionale né tantomeno italiano. 

Naturalmente vanno chiariti i termini di tale affermazione. Ciò che è stato introdotto a livello 

nazionale con la legge 15 luglio 2009, n. 94, come correttamente osserva Moro in un recente 

contributo (2009: 183), in realtà non sono affatto ronde o nuove forme di vigilantismo, piuttosto 

gruppi di cittadini che esercitano quella che tecnicamente viene definita “sorveglianza passiva” del 

territorio. 

La letteratura internazionale (Graham, Bennet, 1995: 76 e ss.) distingue chiaramente queste forme 

di prevenzione comunitaria ricomprese nell’approccio di difesa della comunità. Tra le forme di 

sorveglianza passiva rientrano le esperienze di Neighborhood Watch, conosciuto anche come Block 

Watch, Crime Watch, Community Watch, Home Watch o Apartment Watch e ancora le iniziative di 

Street Watch e Neighborhood Wardens. Sono tutte forme di presidio del territorio che vedono 

coinvolti cittadini disarmati, privi di poteri di polizia che prevengono, attraverso la semplice 
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presenza e sorveglianza informale, che il territorio sia occupato da gruppi criminali ed 

eventualmente segnalano situazioni problematiche alle forze dell’ordine.

Ben diverse sono le forme di Citizens Patrol o Vigilante Groups: in questo caso si tratta di cittadini 

dedicati alla sorveglianza del territorio, con specifiche prerogative come quelle di identificare ed 

eventualmente fermare persone sospette.

In altre parole il legislatore nazionale ha introdotto nel nostro ordinamento una norma sulla 

“sorveglianza passiva” mentre paradossalmente il dibattito politico e mediatico si è animato, tra 

favorevoli e contrari, attorno al concetto di vigilantismo.

A conferma di quanto detto, è sufficiente analizzare il dettato delle disposizioni sulle cosiddette 

“ronde” contenuto nella legge 94/2009: in particolare la norma (art. 3, comma 40) in questione 

recita: “I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di 

associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, 

eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale”.

Ora, perché si possa parlare di attività di vigilantismo da parte di un’associazione di persone, 

secondo la letteratura internazionale (tra gli altri si veda Johnston, 1996: 221 e ss.), devono 

contestualmente ricorrere almeno sei condizioni:

1) La necessità di una pianificazione e di un’organizzazione, anche se minima. 

2) La partecipazione volontaria solo di privati cittadini.

3) La finalità di garantire maggiore sicurezza sia ai membri del gruppo che al resto della 

comunità.

4) L’attività spontanea, senza l’autorizzazione o il supporto dello stato o degli enti locali.

5) L’azione diretta verso soggetti o comportamenti ritenuti devianti.

6) L’eventuale utilizzo della forza.
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Appare immediatamente evidente che nella recente legge nazionale non sono presenti locuzioni che 

possano legittimare almeno tre degli elementi che sostanziano le forme di vigilantismo, in 

particolare gli ultimi, quelli più delicati dal punto di vista della tenuta democratica della 

disposizione legislativa. In altre parole, poiché nel comma 40 viene individuata la modalità 

dell’utilizzo dei volontari nella sola segnalazione di eventi che possono arrecare danno alla 

sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale, si deve ritenere escluso ogni qualsivoglia 

intervento attivo da parte degli stessi. In questo senso la disposizione di legge può ritenersi legittima 

e non in contrasto con il nostro ordinamento giuridico. 

Sarebbe del resto fortemente censurabile una norma che intendesse riproporre un’idea premoderna 

di giustizia. Senza scomodare i famigerati squadroni della morte, ancora presenti in paesi come il 

Brasile o la Colombia, le forme di vigilantismo attivo sono ormai sostanzialmente residuali nei 

paesi occidentali. 

Può essere fatto rientrare nelle attività di vigilantismo il fenomeno dei Guardian Angels, sorto 

negli Stati Uniti nel 1979 e successivamente diffusosi prima in Canada e poi anche in Europa. 

I Guardian Angels si discostano notevolmente dalle ordinarie forme di sorveglianza comunitaria in 

quanto indossano un’uniforme, sono soggetti ad un addestramento speciale1 e intervengono 

fisicamente, seppure disarmati, per fermare azioni devianti (Pennel at al., 1989). Emblematico è in 

tal senso il loro motto: dare to care, ossia rischiare per prendersi cura. In altre parole, i Guardian 

Angels possono essere considerati vigilantes, non in quanto utilizzino necessariamente la forza nei 

loro interventi bensì poiché la loro filosofia operativa glielo consente (Johonston, 1996: 228). 

Forme di Citizens patrols non armate sono invece diffuse in Russia, dove la prevenzione e la 

repressione del crimine sono tradizionalmente considerati un compito di ogni singolo cittadino. Una 

sperimentazione simile era stata introdotta anche in Ungheria, nella città di Pecs (Graham, Bennet, 

1995: 77), senza peraltro produrre risultati significativi in termini di prevenzione della criminalità2. 

Molteplici sono le critiche che possono essere formulate agli interventi di prevenzione che 

presuppongono forme di reale vigilantismo attivo da parte di gruppi di cittadini. 

In primo luogo c'è il rischio che questi corpi di vigilantes locali non rispettino appieno la legalità, 

assumendosi inaccettabili funzioni di supplenza repressiva (Pavarini, 1994: 451; Sagar, 2005: 104). 

Ancora, vi è la non remota possibilità che queste organizzazioni volontarie vengano gradualmente 

assorbite nei corpi di polizia, alimentando una riprovevole sovrapposizione di ruoli. È il caso, ad 
  

1 La formazione degli Angels prevede, tra l’altro, l’addestramento alle arti marziali e tecniche operative di arresto 
(Pennel at al., 1989: 387).
2 Proprio in Ungheria sono attualmente ricomparse forme di vigilantismo del territorio anche più preoccupanti, in 
quanti fortemente connotate politicamente. Si fa riferimento in particolare alla Magyar Garda, letteralmente "guardia 
ungherese", una  milizia paramilitare di partito che conta oltre duemila aderenti. Questa organizzazione, che si rifà ad 
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esempio, dei Texas Rangers che, nati spontaneamente nel 1823 come corpo di vigilantes locali, 

sono poi entrati a far parte del Dipartimento di pubblica Sicurezza americano nel 1935 (Valero 

Briceño, 1993: 94)3.

Inoltre, le prime valutazioni condotte sulle attività dei Guardian Angels negli Stati Uniti, tra le altre 

a San Diego, non sembrano dimostrare una particolare efficacia preventiva di tali interventi 

(Graham, Bennet, 1995: 78). In particolare gli Angels non sono in grado di incidere proprio sui reati 

più violenti, ossia quelli che in linea teorica dovrebbero essere oggetto della loro azione di 

prevenzione, mentre paiono avere un modesto impatto sui reati di natura predatoria (Pennel et al., 

1989: 388).

Va piuttosto sottolineato che dalla seconda metà degli anni Novanta in Italia numerose 

amministrazioni locali, a prescindere dal loro colore politico, hanno avviato sperimentazioni di 

sorveglianza passiva, per mezzo di convenzioni con associazioni di volontariato composte ad 

esempio anche da anziani o da cittadini stranieri.

Tra le esperienze più note quella dei City Angels, attivi a Milano dal 1995 e ben presto distintisi dai 

Guardian Angels americani per una marcata attività solidaristica (Furlan, 1997), o per dimensione 

dei volontari attivi - oltre duecento presenti sul territorio ogni giorno - la significativa azione degli 

Assistenti Civici, avviata dal Comune di Bologna nel 2001 (Nobili, 2004: 328). Va sottolineato 

peraltro come l’esperienza promossa dal Comune di Bologna si ispiri alla storica attività del Corpo 

delle pattuglie cittadine, un’associazione di volontariato riconosciuta formalmente fin dal 1828 

(Braccesi, 1993: 11) con finalità di tutela delle persone e delle cose in ausilio alle forze dell’ordine. 

Curiosamente forse l’associazione di volontariato in Italia più assimilabile, almeno in origine, a 

quella dei vigilantes group e unico esempio nel nostro paese, fino al 1986, di un corpo armato 

volontario, con compiti ausiliari delle Forze di polizia.

Le esperienze italiane sono preferibilmente riconducibili ai programmi di Neighborhood Watch 

(NW), ossia lo “sguardo del vicino di casa” o, ancora meglio, di Neighborhood Wardens

(letteralmente, “i custodi dei quartieri”) che rappresentano alcune delle più conosciute strategie di 

prevenzione della criminalità diffuse in Nord America fin dall’inizio degli anni Settanta e 

successivamente sviluppatesi in grande misura anche in Gran Bretagna. Si può anzi affermare che 

     
una matrice ideologico-politica di estrema destra, è strutturata in compagnie e reggimenti ed i suoi membri entrandovi 
prestano giuramento di fedeltà assoluta come accade in un esercito regolare.
3 Si tenga presente che fino alla fine dell’800 in buona parte della terre di frontiera degli Stati Uniti la legge non di rado 
era fatta osservare in maniera sommaria da gruppi di vigilantes locali. Celebre il caso della banda dei fratelli Reno, 
autori delle prime rapine ai treni in tempo di pace, che furono catturati e linciati dal Jackson County Vigilance 
Committee nel 1968 a Seymour nell’Indiana.
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sia la singola strategia di prevenzione comunitaria più diffusa in questi paesi. Secondo la British 

Crime Survey nel 2000 il 27% delle famiglie faceva parte di un progetto di NW in Inghilterra e 

Galles (si veda fig. 1) e una simile espansione si è avuta negli Stati Uniti: ben il 41% della 

popolazione americana vive in zone coperte da iniziative di NW (Bennett et al., 2009)

Figura 1 - Percentuale di famiglie coinvolte in progetti di N.W. in Inghilterra e Galles dal 1984 al 2000.

Fonte: British Crime Survey.

L’ipotesi di partenza è che un quartiere o altri luoghi possono essere resi più sicuri grazie ad una 

sorveglianza diffusa e partecipata del territorio da parte degli abitanti. Vengono implicitamente 

richiamati i concetti sviluppati in quegli anni dalla criminologia ambientale: “sorveglianza naturale” 

(Jacobs, 1961), “spazio difendibile” (Newman, 1972), ma indirettamente anche le teorie 

dell’opportunità. È significativo in questo senso riportare un noto passaggio dell’antropologa 

americana Jane Jacobs, tratto dal suo famoso libro “Vita e morte delle grandi città”, pubblicato nel 

1961: “La prima cosa da capire è che l’ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi della città 

non è mantenuto principalmente dalla polizia, per quanto questa possa essere necessaria: esso è 

mantenuto soprattutto da una complessa e quasi inconscia rete di controlli spontanei e di norme 

accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi.”

La strategia Benthamiana del Panopticon viene dunque utilizzata come strumento attraverso il quale 

le reti di vicinato garantiscono la sicurezza monitorando la presenza di estranei o di comportamenti 

anomali sul territorio.

In generale le diverse tipologie di Neighborhood Watch possono essere ricondotte ad un modello 

unitario. 
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Obiettivo principale dei programmi di NW è il volontario coinvolgimento dei residenti di una certa 

zona in attività di prevenzione e controllo dei fenomeni criminali, di norma in stretta collaborazione 

con le locali forze di polizia. In Inghilterra e USA sono state proprio le forze di polizia a 

promuovere e poi coordinare, soprattutto nei primi anni, queste forme di controllo di vicinato, a 

differenza di quanto accaduto nel nostro Paese dove l’iniziativa è stata spesso delle amministrazioni 

locali.

Infatti nel mondo anglosassone la nascita di un NW avviene in seguito ad un incontro tra comitati di 

quartiere e polizia locale, solitamente organizzato e patrocinato da quest’ultima attraverso la 

spedizione di materiale informativo o sollecitando direttamente i residenti di una zona (Garofalo, 

McLeod, 1989: 328).

Nell’incontro iniziale gli ufficiali di polizia (c.d Watch Liaison Officers) espongono gli obiettivi e le 

modalità di funzionamento di un progetto di NW. Il proposito è quello di creare una comunità 

capace di scambiare al suo interno informazioni sui problemi della criminalità, adottare misure di 

prevenzione (ad esempio sistemi di sicurezza passiva di un appartamento), organizzare la 

sorveglianza del quartiere e mantenere i contatti con la polizia. 

Durante il primo incontro viene definito il gruppo di persone che sono disposte a partecipare al 

programma di NW, i componenti vengono poi divisi in comitati e sottocomitati. Questo primo 

incontro serve anche ad eleggere un coordinatore locale (c.d. Block Captain) che ha il compito di 

mantenere i rapporti con l’ufficio di polizia competente per territorio e di reclutare nuovi 

partecipanti. Il primo incontro dovrebbe poi essere seguito da altri durante l’anno, organizzati 

sempre dal coordinatore di zona.

Le agenzie che sostengono i progetti di NW distribuiscono inoltre materiale informativo, in questo 

modo la comunità viene aggiornata sui dati statistici relativi all’andamento della criminalità in 

ambito locale e sull’opportunità di adottare nuove misure di sicurezza personali o nelle abitazioni.

L’esistenza di un programma di NW viene segnalata, con funzione manifestamente di deterrenza, 

da etichette adesive, collocate su porte, finestre, cancelli, raffiguranti un grande occhio, 

costantemente vigile4.

I cittadini divengono in questo modo “occhi ed orecchie” (Garofalo, McLeod, 1989: 329; Graham, 

Bennet, 1995: 79)5 della polizia, segnalando ad essa individui, comportamenti e attività sospette che 

si verificano all’interno di un quartiere. 

  
4 Molti ricercatori lamentano il fatto che spesso le attività di prevenzione dei programmi di NW si risolvano 
nell’apporre una serie di etichette adesive alle finestre delle case, (tra questi si veda Hope, 1995: 49 e Graham, Bennet, 
1995: 80). La scelta di questa effigie per segnalare l’esistenza in una data zona di un programma di NW è dovuta al 
simbolo e al motto di quella che fu la più famosa agenzia investigativa americana, la Pinkerton’s National Detective 
Agency - un occhio aperto sopra alla frase “Non dormiamo mai” - che ha dato luogo anche al termine “occhio privato” 
per definire i detective (Valero Briceño, 1993: 93).
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La reazione di ogni watcher alle situazioni di pericolo è dunque quella di contattare la polizia 

(“observe and report”), è invece scoraggiato un loro intervento diretto. Emblematica e priva di 

ambiguità la posizione dichiarata in questo senso dall’Home Office, il Ministero dell’Interno 

inglese:  “i membri dei progetti di NW non sono vigilantes. Perlustrare le strade è un compito della 

polizia”.

La sorveglianza del territorio viene esercitata nel corso delle normali attività quotidiane, tuttavia 

non mancano esperienze di tattiche organizzate di vigilanza da parte degli abitanti di un quartiere. 

Nelle intenzioni delle agenzie di controllo questo insieme di attività dovrebbe produrre una 

sensibile riduzione della criminalità, in particolare dei reati contro la proprietà. Inoltre la maggiore 

coesione sociale, il più stretto legame tra cittadini e polizia, la maggiore consapevolezza riguardo ai 

rischi reali di vittimizzazione dovrebbero creare da una parte rappresentazioni sociali di maggiore 

sicurezza, dall’altra un miglioramento dell’immagine delle forze dell’ordine e del loro operato.

I limiti specifici e le contraddizioni delle esperienze di NW sono stati lucidamente analizzati, tra gli 

altri, da Rosenbaum (1986: 106 e ss.) e Hope (1995: 49 e ss.). In particolare:   

- il successo dei programmi di NW non dipende solo dall'ampiezza dell'iniziativa, ma anche 

dalla composizione sociale della comunità e dall'atteggiamento che le forze di polizia hanno 

verso la stessa. La polizia dimostra di preferire l’interazione con comunità etnicamente e 

socialmente coese (composte preferibilmente da cittadini bianchi, istruiti e rispettosi delle 

leggi) e lascia così irrisolte le tensioni che caratterizzano altre aree, in genere quelle più 

problematiche. In estrema sintesi, il NW funziona laddove ce n’è meno bisogno;  

- in taluni casi la mobilitazione comunitaria può paradossalmente produrre più paura. La 

diffusione di dati sulla criminalità, i consigli sulla sicurezza rischiano di accrescere lo stato 

di tensione e di allarme della collettività e, ancora peggio, di rafforzare i pregiudizi razziali;

- non è accertato che l'esistenza di un programma di NW in un quartiere incrementi 

sistematicamente l'attività di sorveglianza nello stesso. Eventualmente l'efficacia di questa 

strategia è maggiore nel ridurre i sentimenti di allarme sociale (in questo senso si veda anche 

Bennett e Lavrakas, 1989: 355 e ss.).

- infine è molto improbabile che un progetto di mobilitazione comunitaria si mantenga in vita 

per lungo tempo con il sostegno dei soli partecipanti. Si rende necessaria quindi, oltre ad 

un'attività di impulso, un'attività di supporto da parte dell’amministrazione pubblica locale.

     
5 Sulla base dei suggerimenti della polizia i membri di un NW annotano tutti i dettagli (caratteristiche fisiche, orario, 
numero di targa, ecc.) riferibili a soggetti e situazioni sospette. Inoltre alcuni programmi prevedono un sistema di 
“catena telefonica” che permette di allertare i componenti del gruppo dopo che la polizia è stata avvisata (Cesaria, 1993: 
50).  
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Va tuttavia osservato che recentemente gli studiosi Bennet, Halloway e Farrington (2009) hanno 

sottoposto a sistematica verifica gli interventi di NW. Sono state prese in considerazione oltre un 

centinaio di ricerche e successivamente selezionate quelle di maggiore qualità, ossia analisi che 

possedevano i requisiti di una valutazione scientifica ed in particolare del metodo quasi 

sperimentale di caso controllo (nel complesso 19 che esaminano l’impatto di 43 specifiche 

iniziative di NW, per una sintesi si veda Tab. 1).

Lo studio mostra che le iniziative di controllo di vicinato sono tendenzialmente efficaci nel ridurre 

la criminalità. Secondo gli autori è addirittura possibile stimare una complessiva contrazione della 

criminalità tra il 16 e il 26% nelle zone interessate da interventi di NW rispetto ai casi controllo.

Tabella 1 - Impatto di 43 interventi di NW analizzati in 19 singoli studi di valutazione.
Fonte: Bennet, Halloway e Farrington (2009)

Autore della ricerca e anno di 
pubblicazione

Luogo della 
sperimentazione

Indicatore misurato Conseguenze 
dell’intervento 

Anderton (1985) UK, Cheshire,
Northwich Division

Furti in appartamento Effetti positivi

UK, London,
Wimbledon

Furti in appartamento Effetti negativiBennett (1990)

UK, London, Acton Furti in appartamento Effetti negativi
USA, Baltimora Vittimizzazione Effetti negativi

USA, Boston Vittimizzazione Nessun effetto
USA, Bronx Vittimizzazione Nessun effetto

USA, Brooklyn Vittimizzazione Nessun effetto
USA, Cleveland Vittimizzazione Effetti positivi

USA, Miami Vittimizzazione Nessun effetto
USA, Minneapolis Vittimizzazione Nessun effetto

USA, Newark Vittimizzazione Effetti negativi
USA, Philadelphia Vittimizzazione Nessun effetto

Bennett e Lavrakas (1989)

USA, Washington Vittimizzazione Nessun effetto
Cirel e al. (1977) USA, Washington,

Seattle
Furti in appartamento Effetti positivi

Forrester, Chatterton,
Pease (1988)

UK, Rochdale, Kirkholt Furti in appartamento Effetti positivi

Henig (1984) USA, Washington DC,
the First Police District

Furti in appartamento Effetti positivi

Hulin (1979) USA, California,
Fontana

Furti in appartamento Effetti positivi

UK, Birmingham,
Handsworth Wood

Furti in appartamento Effetti incerti

UK, Brighton, Saltdean Furti in appartamento Effetti positivi
UK, Burnley, 

Hargher Clough
Furti in appartamento Effetti incerti

UK, Manchester,
Trafford, Stretford

Furti in appartamento Effetti positivi

UK, Preston, Grange
Estate and Moor Nook

Furti in appartamento Effetti positivi

Husain (1990)

UK, Sutton Coldfield Furti in appartamento Effetti incerti
UK, Merseyside,

York Avenue
Furti in appartamento Effetti positiviJenkins e Latimer (1986)

UK, Merseyside,
Burford Crescent

Furti in appartamento Effetti negativi
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UK, Merseyside, 
Villiers Crescent

Furti in appartamento Effetti positivi

UK, Merseyside, 
Red Acre

Furti in appartamento Effetti positivi

Knowles, Lesser e
McKewen (1983)

USA, Los Angeles,
Manhattan Beach

Furti in appartamento Effetti positivi

Latessa e Travis (1987) USA, Cincinnati,
College Hill

Furti in appartamento Effetti positivi

USA, Chicago,
Northwest

Vittimizzazione Effetti positivi

USA, Chicago,
Northeast

Vittimizzazione Effetti negativi

USA, Chicago, Back of
the Yards

Vittimizzazione Effetti negativi

USA, Chicago, 
Auburn-Gresham

Vittimizzazione -

Lewis, Grant e
Rosenbaum (1988)

USA, Chicago,
Edgewater

Vittimizzazione -

Lowman (1983) Canada, Vancouver Furti in appartamento Effetti positivi
Matthews e Trickey (1994a) UK, Leicester, New Parks Furti in appartamento Effetti positivi
Matthews e Trickey (1994b) UK, Leicester, 

Eyres Monsel
Furti in appartamento Effetti positivi

Mukherjee e Wilson (1988) Australia, Victoria Furti in appartamento Effetti positivi
Research and Forecasts Inc. 

(1983)
USA, Michigan,
Crary-St. Mary’s

Furti in appartamento Effetti positivi

UK, Birmingham,
Primrose estate

Furti in appartamento Effetti positivi

UK, Rochdale, Belfield Furti in appartamento Effetti positivi

Tilley e Webb (1994) 

UK, Rochdale,
Back O’Th’ Moss

Furti in appartamento Effetti positivi

Veater (1984) UK, Bristol, Kingsdown Totale delittuosità Effetti positivi

Sono tuttavia i progetti di Neighbourhood Wardens, sviluppati in particolare in Gran Bretagna, 

l’esperienza di prevenzione più assimilabile a quanto realizzato nei nostri comuni. Si tratta di 

un’ipotesi di coinvolgimento dei cittadini più avanzata e matura del tradizionale Block Watch.

Nel caso dei BW infatti, i volontari cittadini sono coinvolti in attività di mera difesa passiva del 

proprio territorio o quartiere. Si tratta di un programma che richiama una visione identitaria della 

questione sicuritaria tesa ad escludere tutti gli outsider, in questo caso gli estranei del quartiere, i 

forestieri.

I Neighbourhood Wardens sono invece costituiti da associazioni di volontariato al servizio 

dell’intera città e - qui sta una cruciale differenza - non solo del proprio quartiere. I volontari, 

sempre in stretto coordinamento con la polizia, garantiscono una presenza visibile in aree 

residenziali e pubbliche. La funzione in senso più ampio è quella di migliorare la qualità della vita 

delle città e contribuire alla riqualificazione degli spazi pubblici.
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La loro presenza sul territorio, identificabile grazie ad una pettorina di riconoscimento, è finalizzata 

dichiaratamente a prevenire, con funzione deterrente, la commissione di reati di strada e di 

comportamenti antisociali, a promuovere l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente. 

Ogni warden ha un numero di compiti che variano a seconda delle necessità e delle convenzioni 

fissate dalle partnership locali di sicurezza, ad esempio:

- favorire il collegamento tra i cittadini, la polizia e gli altri servizi locali.

- Contribuire allo sviluppo del senso civico e al rispetto delle regole comunemente condivise 

dalla comunità locale.

- Sostenere gruppi vulnerabili come anziani, disabili e vittime di crimini.

Anche rispetto all’efficacia preventiva, pur con le cautele dovute alla mancanza di diffusi e rigorosi 

studi di valutazione, le iniziative di Neighborhood Wardens paiono addirittura più promettenti di 

quelle di Neighborhood Watch.

Una prima valutazione nazionale indipendente condotta nel 2004 dal Governo inglese ha fatto 

registrare tra il 2001 e il 2003 un decremento del 28% della vittimizzazione nelle aree sperimentali 

a fronte di una crescita di quasi cinque punti percentuali nelle zone di controllo (Neighbourhood 

Renewal Unit, 2004: 30).

Se dunque può essere ipotizzata una effettiva funzione deterrente dei Neighborhood Wardens, va

invece ampiamente rigettata l’idea che il pattugliamento delle strade da parte di volontari possa 

servire a interrompere eventi criminosi in atto. Nelle sette aree analizzate tra novembre 2001 e 

gennaio 2003 su 1.657 pattugliamenti complessivamente effettuati, sono stati trattati in flagranza 

solo 13 eventi criminosi (0,8%). In altre parole, gli wardens si sono imbattuti in un fatto criminoso 

ogni 127 uscite su strada6!

Più significativi paiono essere gli effetti positivi delle iniziative di Neighborhood Wardens sui 

sentimenti di allarme sociale: la paura di subire aggressioni e rapine si contraeva di dieci punti 

percentuali nelle zone coinvolte dalla sperimentazione, a fronte di un leggero incremento nelle aree 

di controllo.

Naturalmente questi primi risultati, pur se nel complesso incoraggianti, dovranno essere 

ulteriormente suffragati da altri rigorosi e approfonditi studi di valutazione.

Se dunque, come si è cercato di dimostrare, la L. 94/2009 che ha introdotto nel nostro ordinamento 

la figura degli «osservatori volontari» non può essere riconducibile al controverso fenomeno delle 

ronde, nondimeno è esente da critiche formali e sostanziali.
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Il Decreto del Ministro dell'Interno dell’8 agosto 2009, che determina gli ambiti operativi delle 

associazioni di osservatori volontari e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio, precisa tra 

l’altro che tali associazioni non devono essere espressione di partiti o movimenti politici, né di 

organizzazioni sindacali né essere ad alcun titolo riconducibili a questi, o collegati a tifoserie 

organizzate. Sono tutte cautele assolutamente opportune, tuttavia l’aspetto decisivo è un altro: i

volontari per la sicurezza sono ancora un'entità quasi del tutto sconosciuta nel Paese, ad oggi 

risulterebbero infatti pochissime iscrizioni ai registri prefettizi. È un esito affatto scontato solo se si 

osservi con attenzione l’assoluta pochezza dei compiti assegnati a questi volontari. All’art. 2 del 

Decreto del Ministro dell'Interno si specifica che i volontari svolgono “attività di mera osservazione 

in specifiche aree del territorio comunale”. L'attività di osservazione può essere svolta 

“esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, …senza l'ausilio 

di mezzi motorizzati”. È di tutta evidenza che compiti e modalità di svolgimento delle attività delle 

associazioni di osservatori volontari fissati in maniera così riduttiva siano di ben poca utilità e 

suscitino scarso interesse nella comunità.

Se si fosse piuttosto riconosciuto il lavoro già avviato in questi anni, in maniera meditata, dalle 

regioni, in specifico da Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, non si sarebbe ragionevolmente 

ricorso a discipline emergenziali e improvvisate.

In questo senso una citazione particolare merita la normativa regionale dell’Emilia-Romagna, (L.R. 

24/2003, art. 8), la prima in Italia a regolare compiutamente l’utilizzazione del volontariato in 

materia di sicurezza urbana. Solo in questa regione infatti le amministrazioni locali hanno 

sottoscritto oltre un centinaio di convenzioni con associazioni di volontariato e, sempre nel 2008, 

risultano essere ben 57 le strutture di Polizia Municipale che si avvalgono di volontari per interventi 

di sicurezza urbana. 

La legge regionale dell’Emilia-Romagna, all’art. 8, prevede che l’utilizzo del volontariato (e solo di 

associazioni regolarmente iscritte ai sensi della Legge-quadro regionale sul volontariato n. 

266/1991) sia finalizzato a: “…realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non 

sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere 

l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le 

persone, l’integrazione e l’inclusione sociale”. Una successiva direttiva, regola nel dettaglio 

l’applicazione della norma regionale, prevedendo che le associazioni di volontariato contribuiscono 

tra l’altro allo sviluppo di azioni di prevenzione, ad attività di informazione rivolte ai cittadini, di 
     

6 A simili conclusioni giunge anche una precedente ricerca sull’attività di pattugliamento dei Guardian Angels: su 672 
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educazione e sicurezza stradale. Ancora, possono concorrere a garantire una maggiore presenza e 

visibilità nello spazio pubblico urbano e a favorire il collegamento fra i cittadini, le polizie locali e 

gli altri servizi locali.

La legge nazionale si muove dunque, con dubbia coerenza, nel solo ambito della sicurezza pubblica, 

mentre la legge della Regione Emilia-Romagna si colloca nell’ambito di due materie: la polizia 

amministrativa locale (ove ha competenza esclusiva) e il volontariato (ove la competenza è 

concorrente con lo Stato). I “volontari” della legge regionale rientrano legittimamente nella 

“disciplina dell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale” e in particolare nella 

“promozione di un sistema integrato di sicurezza” a scala regionale. Sono, nello specifico, una delle 

azioni attraverso le quali la legge regionale persegue l’obiettivo di una “ordinata e civile convivenza 

nelle città e nel territorio regionale”. Sono volontari in senso tecnico-giuridico, perché fanno parte 

di associazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge regionale e hanno uno spettro 

di attività ben più ampio in quanto non rientrano nell’ambito della sicurezza pubblica, e di 

conseguenza, a loro non si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno dello 

scorso 8 agosto. Ma, ciò che più conta, sono una presenza “attiva”, una risorsa per il territorio e la 

comunità nel suo complesso, non meri osservatori.

Gian Guido Nobili
Responsabile Area ricerca e progettazione del Servizio politiche per la sicurezza e polizia locale - Regione Emilia-Romagna
Docente di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale – Università di Modena-Reggio Emilia

     
pattugliamenti studiati lungo un periodo di sei mesi, vennero registrati solo 2 arresti (Pennell et al., 1989: 387).
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