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PREFAZIONE
di Giovanni Ercolani1

SICUREZZA E SICUREZZA DI IMPRESA, OVVERO DALLA TEORIA ALLA PRATICA
―Le Tavole di Mosè – Sacra Bibbia, Esodo 20:2-17, ‖, nello scorrere le prime righe di questo lavoro sulla
sicurezza aziendale si potrebbe rimanere alquanto sorpresi imbattendosi in una citazione biblica.
Personalmente, mi sono chiesto se l‘Autore non avesse voluto prendere l‘argomento ―alla lontana‖; il lettoreattivo, però, comprenderà immediatamente il messaggio che gli si vuol trasmettere.
Il problema della sicurezza è antico quanto l‘essere umano e una lettura storico-antropologico-laica, se non
anche agnostica della Bibbia, ci consente di intravedere, sin dalle prime pagine della Genesi, come i concetti
di sicurezza, di ansia e di conoscenza del bene e del male siano effettivamente tra essi collegati.
Collegamento che il dott. Gennaro Scala adduce sin dalle prime pagine, mettendo in risalto gli aspetti di
moralità e legalità che fanno da sfondo e continuo quadro di riferimento al suo studio.
L‘attuale condizione umana, come peraltro la storia quale laboratorio sociale ci mostra, è insicura e
l‘insicurezza è una costante quotidiana. Non è solo una condizione materiale, bensì filosofica e psicologica,
e, per quanto ci si affanni a sfuggire da tale rappresentazione, essa resta immanente al punto da trasmettere
da un lato la sensazione dell‘essere osservati e dall‘altro l‘induzione della paura.
Cos‘è dunque la ―sicurezza‖ che tanto bramiamo?
Una definizione lessicale è fornita dal dizionario che letteralmente recita:
Condizione di chi è sicuro di sé, deciso e risoluto: affermare qlco. con s.
Certezza, piena attendibilità: la s. di queste notizie è indiscutibile.
Prevenzione, eliminazione - parziale o totale - di danni, pericoli, rischi; condizione di essere al sicuro:
osservare le norme di s. stradale || agente di Pubblica S., poliziotto | servizi di s. o servizi segreti, organi
difensivi dello Stato, il cui compito è quello di intercettare reti di spionaggio, acquisire informazioni riservate,
proteggere le istituzioni e le persone che le rappresentano | s. pubblica, tutela dell'ordine pubblico e dei diritti
dei cittadini | s. sociale, insieme degli interventi statali a tutela del benessere del cittadino, attuati mediante
provvedimenti legislativi o attraverso strutture e opere assistenziali | di s., riferito ad apparecchi, congegni,
interventi, ambienti, predisposti o costruiti in modo da evitare pericoli, guasti, furti, fughe ecc.: cassetta,
cintura di s.; uscita, porta, scala di s. | in s., senza correre rischi: agire, operare in s.
Quanto basta insomma per intavolare discorsi, disquisire, innescare polemiche e perfino spingerci a scrivere
saggi sulla ―sicurezza‖ e ―insicurezza‖ generale, così com‘è avvenuto all‘indomani degli attentati dell‘11
settembre 2001.
La realtà dei fatti non è questa, o perlomeno non solo questa: il tema della sicurezza è ben più complesso e
necessita, pertanto, di un approccio scientifico, proprio perché ci si muove nell‘ambito delle scienze sociali.
Il riferimento agli attentati dell‘11-9 è indicativo perché, se fino al crollo del muro di Berlino (1989), ci si
poteva sentire sicuri dietro una cortina - più o meno ―di ferro‖ - il periodo storico immediatamente successivo
all‘implosione dell‘Unione Sovietica è stato caratterizzato - e lo è tuttora - da situazioni socio-conflittuali tanto
insicure ed estese da lambire talora i nostri stessi confini nazionali, come nel caso del Conflitto dei Balcani.
Una guerra alle porte di casa che, seppur variamente connotata, ha indotto, di volta in volta, indifferenza per
lo più poi soppiantata, nel breve periodo, dalla preoccupazione e dal diffuso senso della possibile perdita del
modus vivendi indotto dalla visione di immagini crude caratterizzate da violenza estrema.
Una condizione psicologica dunque derivante dalla consapevolezza che le ―minacce‖ possono provenire
anche da breve distanza, dal vicino, dalla prossimità e se da un lato l‘intervento delle forze NATO nel
conflitto nell‘ex Jugoslavia - e poi in altre aree di crisi - è in un certo senso servito a mitigarne la portata,
dall‘altro costituisce l‘esemplificazione e la conseguenza del concetto appena esposto.
Scampato il pericolo di una nuova guerra europea o mondiale, le società occidentali sono ora alle prese con
una serie di ―nuove bombe‖ costituite dai fenomeni migratori - provenienti soprattutto dal Sud e dall‘Est del
Mondo - rappresentati da masse di diseredati e rifugiati, che vanno ad aggravare i contesti locali, specie in
epoca di crisi economica, in cui, peraltro, s‘innestano dinamiche e fenomenologie connesse alla sempre
crescente minaccia portata dalla criminalità organizzata, annidata anche nei gangli più sensibili della
collettività, non solo di quella nazionale.

1

Lecturer in ―Security Studies‖ - Esperto regionale di Turchia, Caucaso e Mar Nero presso la Nottingham Trent University (UK). Thesis
Adviser presso il ―Peace Operations Training Institute‖ (USA) e membro di Chatham House (UK).
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L‘analisi della dottrina strategica della NATO, così come sviluppatasi nel decennio 1999-2009, consente,
d‘altra parte, di evidenziare come l‘Alleanza, ancora in vita nonostante la scomparsa del nemico storico
rappresentato dal comunismo sovietico, sia passata dal concetto di ―difesa‖ a quello di ―sicurezza‖.
Concetto di ―difesa‖ che, sviluppato e costantemente aggiornato durante la Guerra Fredda, si specchiava in
uno spazio geopolitico ben determinato, mentre quello odierno di ―sicurezza‖ è di certo più ampio e meno
delimitabile, almeno dal punto di vista geopolitico. Tal evoluzione e trasformazione concettuale sono
indubbiamente ascrivibili, tra l‘altro, alla difficoltà oggettiva di pervenire a un‘univoca identificazione del
potenziale aggressore e della minaccia.
Se in precedenza, infatti, il fronte era determinabile e circoscrivibile, ora la situazione è indubbiamente di tipo
―aperto‖, quindi ―insicuro‖ e inaffidabile per definizione a ragione dell‘indeterminatezza dei fattori incidenti e
finanche dei protagonisti.
E dal punto di vista accademico, lo stesso significato di ―sicurezza‖ ha subito una rapida quanto convulsa
evoluzione, cosicché sono sorte diverse scuole di pensiero collegate a loro volta a distinte interpretazioni
della storia recente.
Se l‘equazione ―sicurezza = sicurezza militare‖ ha influenzato gli studi strategici, in altre parole i ―traditional
security studies‖, negli anni post-crollo del muro di Berlino si è assistito al nascere dei ―critical security
studies‖, con diverse scuole di pensiero e di interpretazione.
Sono state queste ultime riflessioni, recepite recentemente dalla NATO, a coinvolgere settori che, in
precedenza, non erano contemplati nell‘interpretazione dogmatica della sicurezza. Settori come quello
politico, militare, economico, sociale, ambientale fino a comprendere quello religioso, concorrono oggi a
fornire un‘esegesi della sicurezza molto più ampia e adatta a descrivere le nuove minacce.
Ne discende l‘esigenza di considerare gli scenari da un punto di vista diverso da quello sin qui, in un certo
senso, ―imposto e monopolizzato‖.
Di certo è che il tema della sicurezza e il processo di ―securitization‖, cioè quello di rendere sicuri, non è più
appannaggio esclusivo degli ambiti militari.
A questo punto, una parentesi si rende necessaria per giustificare l‘uso di terminologie espresse in lingua
inglese: come ho affermato, i ―security studies‖ e i ―critical security studies‖ si sono sviluppati in un ambiente
accademico anglo-americano, quindi il ―vernacolare accademico‖ deve necessariamente utilizzare tali termini
nel loro significato definito, riconducibile agli studi di settore.
L‘Autore, perciò, spiega puntualmente le motivazioni alla base del ricorso all‘uso degli inglesismi, che, non
essendo di maniera, è indotto da un linguaggio ormai diffuso a livello globale.
Se da una parte il mondo accademico interpreta i fatti cercando di derivarne scientificamente teorie e
proporre chiavi di lettura, a volte critiche, e talora suggerendo soluzioni, dall‘altra le agenzie che eseguono i
compiti legati alla ―securitization‖ devono fare i conti con situazioni rischiose e non di rado molto pericolose.
Qualunque studio che pretenda di affrontare temi legati alla sicurezza deve per ciò stesso saper fornire
risposte esaustive ai seguenti gruppi di domande.
Il primo set ha un carattere pratico:
1) Chi/cosa deve essere protetto?
2) Da chi/quando deve essere protetto?
3) Perché/come deve essere protetto?
4) Chi provvede alla sicurezza?
5) Quali metodi/approcci devono essere utilizzati per provvedere alla sicurezza?
mentre il secondo ha più uno scopo ontologico:
1) Che cosa è considerato come realtà?
2) Che cosa consideriamo come conoscenza affidabile?
3) Che cosa possiamo fare?
Quesiti questi che il lettore-attivo dovrebbe sempre prendere in considerazione per utilizzarli come griglia di
riferimento ogni qualvolta si accinga a leggere o analizzare qualunque argomento inerente alla sicurezza.
―La sicurezza è sempre un affare pratico‖ afferma l‘ispettore Wallander, i cui casi investigativi si stagliano
lungo il paesaggio svedese grazie alla penna di Henning Mankell, ora così di moda tra i lettori di gialli.
Il dott. Scala fa di più! Egli possiede i titoli accademici, una vastissima e poliedrica cultura, le esperienze
professionali derivanti da un‘intera carriera nell‘Arma dei Carabinieri, arricchita poi da un impegno
manageriale nel Gruppo Eni, non solo per affrontare la ―prova delle domande‖ ma porsi come trade d‘union
tra i due gruppi e fornire soluzioni pratiche. Con il suo lavoro, ricostruisce dunque quell‘anello mancante,
eppure esistente, tra il mondo accademico e quello dei professionisti della sicurezza.
Il ―ciclo di security‖ costituisce, pertanto, il perno su cui ruota l‘opera, che diventa un vademecum pratico,
pronto per l‘uso, essendo tra l‘altro arricchito da un quadro legislativo di riferimento, complesso e variegato,
finalizzato al conseguimento degli aspetti di praticità e immediata operabilità, che spesso i testi accademici
relegano alle ultime pagine, quando addirittura non in appendice.
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Il dott. Scala conduce un‘operazione da ―artigiano‖, che non vuol dire per nulla mancanza di
professionalismo! Anzi! Egli monta e rimonta tutto ciò che può mettere a repentaglio l‘attività di un‘impresa,
qualunque impresa, esaminando ogni pezzo del puzzle sia da un punto di vista teoretico e di principi che
pratico, arricchendo peraltro il testo con numerosi esempi attinti da disparate realtà.
Nel mondo accademico si direbbe che si è alla presenza di un‘analisi condotta nell‘ambito del settore
economico del concetto di security.
Le minacce, infatti, sono cambiate e la figura stereotipata del nemico è andata via via sbiadendo. Ciò
nonostante, le grandi società imprenditoriali restano colonne portanti delle economie nazionali e dunque
dell‘intera società contemporanea.
Il professore statunitense Philip Bobbitt scrive di ―market state‖ rendendo l‘idea dell‘importanza del settore
economico per uno Stato. E la problematica è tanto più rilevante quanto più società, imprese e gruppi
industriali si trovano a operare in aree geopolitiche a rischio, in cui i modus operandi e vivendi delle realtà
locali sono più vicini a quelli definiti da Robert Cooper come ―modern state‖ e ―pre-modern state‖. Anche il
Libro Bianco delle Difesa Italiana (2002) indica "aree di crisi" e "aree di interesse strategico". Siamo di fronte
ad una lettura della realtà fatta attraverso una lente militare, ma in molti di questi territori ―a rischio‖ operano
diverse e importanti società italiane, spesso di rilevanza strategica per il Paese, cosicché i fattori
d‘insicurezza hanno forti ricadute di natura economico-finanziaria.
L‘Autore affronta al riguardo anche la dibattuta realtà delle società di sicurezza, delle compagnie militari
private e quella dell‘intelligence, tanto da definire il loro sempre più largo uso come una vera e propria
―rivoluzione culturale‖; rivoluzione che è destinata ad incidere e influenzare fortemente le future politiche di
cooperazione internazionale e gli interventi multinazionali di peacekeeping.
Ritornando al significato di ―sicurezza‖, l‘origine etimologica risale alla lingua latina, a quella ―securitas‖ da
cui deriva ―securus‖ = ―senza ansia‖.
Il manuale del dott. Scala non ha la pretesa di costituire un rimedio assoluto quanto piuttosto una guida di
management organica e multisettoriale su come valutare - e poi affrontare e risolvere - l‘incombere della
minaccia, possibilmente prima che questa occorra, attraverso l‘utilizzazione di tutti gli strumenti oggi a
disposizione - normativi, amministrativi, deontologici, procedurali, tecnologici - in modo che, ―senza ansia‖
appunto, si possa assicurare la continuità del business di un‘azienda in una cornice di sicurezza secondo
standards internazionali comprensivi degli aspetti qualitativi.
Detto ciò, non si può non condividere totalmente l‘approccio utilizzato dal dott. Gennaro Scala e reputo il
presente testo una validissima guida, una sorta di breviario, cui dovrebbe attingere il professionista della
security aziendale e chiunque porti interesse al delicato e al tempo stesso complesso tema della sicurezza.
Nottingham Trent University, 30 giugno 2009
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Gennaro Scala, 60 anni, napoletano, per oltre un trentennio, ha servito nelle fila dell‘Arma dei Carabinieri.
Ha retto, tra gli altri, i comandi del Nucleo Investigativo di Verona e Palermo, distinguendosi particolarmente
nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, comune e mafiosa. Capo Ufficio Addestramento della
Scuola Allievi Carabinieri in Roma, è stato poi Direttore di Sezione presso la Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga e ―Esperto‖ in America del Sud, acquisendo numerose benemerenze, nazionali e straniere,
soprattutto in relazione a sequestri di ingentissimi quantitativi di cloridrato di cocaina, alla scoperta di
multinazionali del crimine e alla liberazione di ostaggi, tra cui un minore figlio di connazionale. Ha collaborato
in investigazioni di livello transnazionale con la DEA, l‘FBI, i Customs, la CIA e le polizie di numerosi Paesi,
europei ed extra continentali. Congedatosi nel 2001, è stato dapprima Security Manager di Consociata
estera e al tempo stesso Coordinatore di Security del Gruppo Eni per le Americhe ed infine Security
Operations Manager di Corporate. In tali incarichi internazionali, è stato, per più mandati, presidente della
Comunidad de los Oficiales de Enlace Policial en Venezuela – C.O.D.E.V. e della Sezione Security
dell‘Asociación Venezolana de Hidrocarbúros – A.V.Hi. Ha fatto parte altresì del Direttivo dell‘Associazione
Italiana Professionisti della Sicurezza Aziendale – A.I.P.S.A. ed è membro della International Crime Analysis
Association – I.C.A.A. e del Comitato Scientifico dell‘Istituto Alta Formazione – I.A.F. ―Lionardo‖, che
collabora con l‘Unites Nations Insitute for Training and Research. È internazionalmente accreditato come
Senior Security Advisor, è esperto di questioni latino-americane e collabora con riviste specializzate e di
intelligence. Tra i numerosi titoli di studio e accademici, vanta il diploma conseguito presso l‘Istituto Alti Studi
Difesa – IASD e quello della Società Italiana per l‘Organizzazione Internazionale – SIOI – Scuola Superiore
di Formazione alle Funzioni Internazionali.
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