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Questo senso di paura diffusa
non è la vera novità 

La novità è piuttosto
l’indecisione, la confusione che
c’è a tutti i livelli della società
sul come affrontare questa paura 

Conoscere e affrontare la paura liquida 
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Uguaglianza di opportunità per tutti e soprattutto
per i giovani

Lavoro per chi può lavorare

Sicurezza per chi ne ha bisogno

Fine di qualunque privilegio
per pochi

Libertà civili per tutti
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I fondamenti di una democrazia
in buona salute e forte 



Quattro libertà fondamentali 
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 Libertà di prendere la parola

 Libertà di ogni persona di adorare Dio 

 Libertà dal bisogno 

 Libertà dalla paura 



Libertà più grandi per l’umanità 
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La nostra sicurezza e la nostra
libertà sono divenute inseparabili

Non possiamo rimescolare la
stessa minestra di palliativi
con aumenti delle vecchie risposte
al crimine organizzato
[le nuove mafie globali] 

Il mondo dovrebbe unirsi per
controllare queste minacce invece che  lasciare 
che siano queste paure a controllarci



Un elemento cognitivo che è il 
riconoscimento del rischio 

Un elemento emotivo quando 
prende il sopravvento il senso
di paura o di ansia 

La definizione della paura
e delle sue cause 
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 Il modello della vittimizzazione

 Il modello di vulnerabilità 

 La teoria della disorganizzazione
 sociale 

Le cause della paura del crimine 
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La percezione della paura contrapposta alla realtà
Incongruenze tra il tasso di criminalità e la paura
della criminalità
Le persone che sono state
vittimizzate in precedenza
Gli anziani e le donne
Chi abita in aree urbane
Chi ha un basso reddito
Le minoranze etniche

Chi ha paura?
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Il capitale sociale riduce la paura
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Il capitale sociale

La disorganizzazione sociale 

I reati minori: l’incubatrice di
crimini più gravi 

La teoria delle finestre rotte 

La “tolleranza zero”

La cooperazione di polizie-comunitarie 



Le mafie globali rappresentano una nuova e 
crescente causa di paura diffusa 
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Una sola regola comune: arricchirsi in fretta

Collaborano efficacemente 

Società a irresponsabilità illimitata 
Godono e ingrassano dovunque ci sia
guerra e conflitto, e li provocano
se non ci sono 



1. narcotrafficanti

2. snakeheads

3. manager di prostituzione

4. trafficanti di armi

5. sfruttatori di lavoro forzato

6. corrotti e corruttori
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Le specializzazioni professionali
delle nuove mafie globali sono:

7.   usurai

8.   ladri cibernetici, 

9.   predatori ambientali 

10. pirati degli oceani

11. brokers di organi umani
12. facilitatori di adozioni illecite 
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13. operatori di reti di pedofili

14. falsificatori di documenti / finanziari

15. truffatori in offerte di investimento

16. killer a contratto

17. rapinatori di banche e di container

18. saccheggiatori di musei

19. riciclatori di denaro

20. taglieggiatori

21. riproduttori abusivi

22. sequestratori di turisti

23. terroristi

24. bande di bikers

25. sette religiose

26. criminali di guerra

Le specializzazioni professionali delle 
nuove mafie globali sono:





L'immigrazione ha contribuito in modo importante alla
crescita economica
Può generare discriminazione, razzismo, persecuzione
etnica o religiosa, e violenza 
Il terrorismo è il generatore piu recente di paura diffusa 

Atti spettacolari progettati apposta per l’era mediatica

 “Guerra al terrorismo” 

Danno grave per i diritti umani e lo stato di diritto 

15

La migrazione e il terrorismo



La libertà dalla paura si costruisce
attraverso responsabilità personali e 
collettive, locali e globali
 
Mettere la persona al centro di tutto ciò 
che facciamo 

Evitare di “fare di giorno e disfare di 
notte”
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Un coraggio solido



Per uscire vivi e sani di mente dalla 
paura liquida:

Una rivoluzione morale che ci aiuti a vivere tutti insieme 
il contrario della paura liquida

Un coraggio solido

Il coraggio non è l’essere senza paura ma la capacità di 
affrontarla 
Solido vuol dire ben strutturato in tutte le forme di 
responsabilità personali e collettive, locali e globali 
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   Il mondo è pieno di troppa gente che 
scoppia di paura.

   Di gente responsabile che vuole 
giocarsi la vita con coraggio per 
costruire giustizia, sviluppo, diritti e 
libertà, se ne trova sempre di meno.

   In questo caso io spero che ce la 
facciano quelli che sono di meno.
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Thank you Thank you 
for your attentionfor your attention
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Interregional Crime and 
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