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Firenze, lì 11 Dicembre 2018
Oggetto: cordoglio per le vittime di Ancona

Nonostante Italdetectives ripudi l’utilizzo di incresciosi e tristissimi fatti di cronaca
per il raggiungimento dei propri obiettivi sociali, in questa particolare circostanza
non posso esimermi dall’ esprimere il nostro cordoglio e vicinanza alle famiglie
delle vittime della tragedia di Ancona, coscienti del fatto che avrebbe potuto
riguardare chiunque di noi;
Vorrei fermarmi semplicemente a questo, ma proprio la constatazione di quanto
suddetto e l’età della maggior parte delle vittime, non mi trattiene dal fare una serie
di riflessioni con la speranza che possano fare cambiare anche una piccola cosa che
impedisca il ripetersi di fatti cosi tragici;
Voglio tralasciare volutamente l’evento in specifico e fare riflettere tutti noi addetti
ai lavori (Privati, Istituzioni) e tutto il potenziale pubblico di eventi di spettacolo in
genere, su alcune criticità, che se ovviate, potrebbero evitare il ripetersi di tali
eventi;
Premetto che la nostra normativa relativa agli eventi di pubblico spettacolo è una
delle più articolate e restrittive a livello mondiale, ma presenta alcune zone
d’ombra: ogni locale ha una licenza di pubblico spettacolo rilasciata in seguito al
sopralluogo di una commissione(Prefettizia o Comunale)e nella quale vi sono
indicate una serie di prescrizioni;
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due osservazioni:
1) In questa commissione non è previsto nessun rappresentante degli istituti
abilitati da licenza di polizia alla fornitura del personale Addetto ai Servizi di
Controllo,volgarmente Buttafuori; (dovrebbero essere i più qualificati
insieme ai rappresentanti delle forze dell’Ordine a dare alcune valutazioni)
2) Non mi è mai capitato di vedere, in nessuna licenza di pubblico spettacolo,
non provvisoria, la prescrizione od indicazione relativa al numero di
operatori Addetti al Controllo da Utilizzare in relazione alle peculiarità della
Struttura, posizione geografica, frequentazione e soprattutto Capienza
massima di pubblico della Stessa;
Da titolato di specifica licenza di Polizia e da persona che opera nel pubblico
spettacolo da quasi trent’anni so benissimo che, perché un dispositivo di sicurezza
possa essere efficace in caso di necessità, va predisposto pensando alle evenienze
più estreme. Quindi il personale presente dovrà essere tarato in relazione alla
massima previsione di affluenza, in numero tale da potere garantire una
evacuazione in sicurezza, in caso di necessità;
Mi domando! Ne è consapevole in egual modo il gestore del locale? Costoro non
sono sottoposti ai nostri obblighi formativi, ne tantomeno devono avere i nostri
stessi requisiti morali…
A questo riguardo non posso fare a meno di pensare con quanta fatica riusciamo ad
ottenere che ci venga concesso un operatore in più, a quante volte le aree esterne,
che dovrebbero essere vie di fuga o zone sicure sono utilizzate per fare fumare gli
avventori, perché magari i locali non sono dotati di aree appositamente attrezzate,
a quante volte ci viene prospettata una determinata affluenza e ci troviamo di
fronte al doppio degli avventori previsti;
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spesse volte ci viene richiesto un numero ben preciso di operatori, senza neanche
contemplare un uomo o due in più, per coordinare eventuali emergenze;
questo per riflettere sul fatto che in definitiva, chi è meno competente in materia
gestisce professionisti con 90 ore di formazione obbligatoria, ove non ve ne siano
di aggiuntive per il conseguimento di ulteriori qualifiche (antincendio rischio
elevato, BLS, BLSD ecc.), avendo pieno potere decisionale su questioni che
possono influire sull’incolumità degli avventori e dello stesso personale di
sicurezza.
Infatti, un altro aspetto, che passa spesso in secondo piano è la sicurezza e la
tutela di coloro che sono dediti a garantire la sicurezza degli altri!!
Da questo punto di vista potrei dilungarmi su tutte le questioni contrattuali degli
operatori della Sicurezza, ma sarebbe un discorso troppo lungo; potrei parlare
delle tutele di questi “professionisti”, e dicendo che sono Inesistenti o quasi, ho già
esaurito l’argomento;
Infatti, basta pensare al fatto che completamente privi di qualsiasi oggetto di difesa
devono fare rispettare i regolamenti dei locali; che hanno gli obblighi di agenti di
polizia privata, ma non hanno titolo alcuno che li differenzi da un normale
cittadino, nessun potere che li possa avvicinare a quelli di un pubblico ufficiale od
incaricato di pubblico servizio;
Potrei continuare oltre, ma ciò sarà l’impegno della nostra associazione nelle sedi
deputate, per cercare di migliorare quanto più possibile la normativa, perché fatti
cosi drammatici diventino meno probabili possibile.
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sono comunque sempre più convinto che un grande contributo alla prevenzione di
eventi causati da comportamenti guidati dall’effetto gregge causato da una
qualsiasi causa d’innesco, possano essere meno devastanti se fosse diffusa
un’educazione civica e alla sicurezza da offrire all’interno dell’istituzione scolastica
fin dalla scuola Secondaria;

Le condoglianze di tutto il direttivo e di tutti i nostri associati
alle vittime di Corinaldo

Presidente Nazionale ItaldetectivesÒAssociation
Nicola Rutigliano
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