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Protezione civile e rischio terrorismo:
quale coinvolgimento?
Carla Castelli, Francesco Marone1

Abstract

Negli ultimi anni la minaccia del terrorismo, specialmente di matrice jihadista, si è fatta pressante 
anche in Europa. Sotto questo profilo, nemmeno l’Italia può considerarsi un paese “a rischio zero” 
e deve quindi predisporre misure adeguate per fronteggiare la minaccia. Questo fatto stimola una ri-
flessione sul ruolo che il sistema di Protezione civile (PC) potrebbe assumere di fronte al rischio ter-
rorismo. È del tutto evidente che la PC non è chiamata a operare in prima linea. Anche all’interno 
del sistema di sicurezza civile italiano, disastri antropici come il terrorismo e il rilascio intenzionale 
di agenti nucleari, biologici, chimici e radiologici (NBCR) ricadono innanzitutto sotto la compe-
tenza della Difesa civile. Nondimeno anche la PC, forte delle sue capacità e delle esperienze ma-
turate sul campo, potrebbe offrire un contributo rilevante in caso di attacchi terroristici, per quanto 
sempre entro i limiti dei suoi compiti e delle sue competenze. Rimane da definire in che cosa possa 
consistere effettivamente tale contributo nel contesto attuale. Di fronte a una questione che non 
ha ancora ricevuto una risposta univoca, appare utile avanzare alcune considerazioni preliminari.
Innanzitutto, è chiaro che eventi gravi come quelli di tipo terroristico devono essere gestiti dal-
le istituzioni ai massimi livelli di competenza, per evitare problemi di coordinamento e trarre 
il massimo beneficio dalle risorse e capacità disponibili. In questo contesto, l’intervento della 
PC deve essere richiesto dalle autorità competenti e non può che seguire le direttive da queste 
impartite, proprio per assicurare il massimo livello di coordinamento e sinergia.
Il ruolo della Protezione Civile potrebbe collocarsi prevalentemente nelle fasi della gestione del 
post-emergenza e, se possibile, della prevenzione. A seconda delle circostanze, la PC potrebbe 
essere coinvolta per svolgere una gamma di compiti specifici, come il salvataggio, lo sgombero e 
l’assistenza degli scampati dall’evento; il presidio degli spazi e il diradamento e sfollamento dei 
presenti; l’assistenza di supporto alle forze in prima linea; l’aiuto alla messa in sicurezza di edifici 
danneggiati. Di particolare interesse potrebbe essere la partecipazione attiva al processo di co-
municazione dell’emergenza, grazie alla presenza capillare sul territorio che la PC può vantare.
Queste attività di intervento presentano elementi diversi da quelli che caratterizzano l’operato 
tradizionale della PC e per questa ragione richiedono una formazione adeguata e mirata.
In conclusione, appare evidente che il tema del coinvolgimento della PC nell’ambito di disa-
stri causati da attacchi terroristici merita attenzione, specialmente nella presente fase storica.

Key words

Terrorismo; Protezione civile; gestione della crisi; comunicazione del rischio; formazione; Italia

1 Éupolis Lombardia.
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1. Introduzione

Com’è noto, negli ultimi anni la minaccia del terrorismo, specialmente di 
matrice jihadista, si è fatta pressante anche in Europa, assumendo caratteri 
tipici dei disastri. Sotto questo profilo, nemmeno l’Italia può considerarsi un 
paese “a rischio zero” e deve quindi predisporre misure adeguate per fronteg-
giare la minaccia. Questo fatto stimola una riflessione sul ruolo che il sistema 
di Protezione Civile (PC) potrebbe assumere di fronte al rischio terrorismo, a 
fronte di un’adeguata formazione.

L’articolo presenta alcune considerazioni introduttive sul possibile coin-
volgimento del sistema di PC in caso di attacchi terroristici. Il testo si divide 
in quattro sezioni principali. La prima tratteggia la portata dell’attuale minac-
cia terroristica. La seconda presenta il sistema della Protezione civile italiano, 
inquadrandolo nell’ambito del più ampio sistema di sicurezza civile. La terza 
sezione esplora il possibile coinvolgimento della PC in relazione al rischio 
terrorismo. La quarta si sofferma sul ruolo saliente della formazione in questo 
settore.

2. La minaccia del terrorismo

Gli ultimi anni hanno conosciuto la drammatica ascesa del terrorismo 
di matrice jihadista, amplificata dalla comunicazione mediatica (Lombardi 
2016). La violenza ha colpito duramente anche in Europa. Basti pensare, per 
esempio, ai gravi attacchi a Parigi del 7-9 gennaio e del 17 novembre 2015, a 
Bruxelles del 22 marzo 2016 e a Nizza del 14 luglio 2016.

Mentre l’eliminazione di Osama Bin Laden e lo scoppio della cosiddetta 
“Primavera araba” nel 2011 avevano suscitato l’aspettativa che il terrorismo di 
matrice jihadista potesse essere in declino, gli ultimi anni hanno mostrato un 
notevole incremento nel numero di piani terroristici organizzati sul continente 
(cfr. Nesser 2015). L’ascesa dell’auto-proclamato Stato Islamico (Islamic State, 
IS) / Daesh ha poi svolto una funzione di catalizzatore della radicalizzazione.

L’attuale minaccia terroristica ha natura fluida e presenta strette connes-
sioni con altre forme di violenza. Il cosiddetto Stato Islamico, in particolare, è 
impegnato in un’audace impresa tanto di carattere bellico quanto di carattere 
terroristico.

Com’è stato notato, il «terrorismo nel nuovo millennio» si manifesta nel 
contesto della «guerra ibrida», ovvero una «nuova forma di guerra diffusa, 
pervasiva e delocalizzata, di cui né l’inizio né la fine sono dichiarati, e in 
cui tutte le armi sono possibilmente impiegate, da compagini con o senza 
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uniformi, della quale il terrorismo è attore importante. Si tratta della nuova 
modalità di conflitto del mondo globalizzato» (Lombardi 2016, p. 40).

Il pericolo grava anche sull’Italia. La minaccia, oltretutto, proviene non 
soltanto “dall’esterno”, ma anche “dall’interno”. Infatti negli ultimi anni, una 
scena jihadista “autoctona” (home-grown), formata da convertiti e “immigrati 
di seconda generazione”, è emersa anche nel nostro Paese, per quanto sia 
ancora di dimensioni relativamente ridotte e piuttosto eterogenea e non strut-
turata (in particolare, Vidino 2014; vedi anche Marone 2016). In breve, nem-
meno l’Italia può considerarsi un paese “a rischio zero”, come dichiarato più 
volte anche dal Ministro dell’Interno Alfano (Martirano 2016), e deve quindi 
deve predisporre misure adeguate per fronteggiare la minaccia.

Il concetto di terrorismo è notoriamente problematico e in letteratura non 
esiste un accordo sulla definizione di questo fenomeno (tra gli altri, Sch-
mid 2011; Lombardi 2016). In questa sede è utile notare semplicemente che 
il terrorismo in senso proprio, a differenza di altre forme di violenza, non 
prevede uno scontro con l’avversario sul campo di battaglia. I “terroristi”, 
consapevoli della loro posizione di inferiorità militare e politica, preferisco-
no portare a termine atti di violenza che suscitino paura, disorientamento 
e, appunto, come suggerisce la radice etimologica della parola, terrore in 
un pubblico vasto allo scopo di condizionare le decisioni e i comportamenti 
dello Stato nemico. Il carattere distintivo del terrorismo sembra risiedere, in 
ultima istanza, nell’uso di una manovra indiretta, volta a piegare la resistenza 
o la volontà dell’avversario, esercitando una pressione di carattere prevalente-
mente psicologico: in effetti, come è stato spesso ripetuto, il terrorismo è, in 
larga misura, una «forma psicologica di combattimento». L’impatto della mi-
naccia terroristica, a sua volta, può essere facilmente amplificato, per quanto 
involontariamente, dai media.

In questo senso, si può sostenere che la violenza terroristica svolga deli-
beratamente due funzioni distinte: la funzione materiale, relativa alla cau-
sazione di danni fisici immediati, e la funzione simbolica, concernente la 
comunicazione o rappresentazione di messaggi (Marone 2013).

Per quanto riguarda la prima funzione, è evidente che i danni materiali, 
alle persone e alle cose, possono essere tragicamente elevati (cfr. Krueger 
2007). Per esempio, è stato osservato che nell’anno 2015 nel mondo sono sta-
ti portati a termine 11.774 attacchi terroristici, che hanno provocato 28.329 
morti, di cui 175 in Europa occidentale (0,6% del totale), e 35.320 feriti2. 
Peraltro, alcuni studiosi ed esperti hanno sostenuto, soprattutto dopo l’11 set-
tembre 2001, che il terrorismo abbia assunto una nuova forma (new terrorism, 

2 Dati tratti dal Global Terrorism Database (GTD), generalmente considerato il più ampio nel 
settore (START 2016, p. 4).
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appunto), caratterizzata da un incremento tanto della motivazione quando 
della capacità di distruggere (cfr. Crenshaw 2011).

Nondimeno si può sostenere che, in termini quantitativi, i danni materiali 
prodotti dagli attacchi terroristici siano, a ben vedere, relativamente limitati, 
quantomeno rispetto a molti altri rischi della società moderna3. Per esem-
pio, è stato stimato che in Occidente la probabilità di essere ucciso in un 
attacco terroristico non soltanto è molto più bassa di quella di perdere la vita 
in un incidente stradale, ma sarebbe anche inferiore a quella di morire in 
casa per la caduta di un mobile o di un televisore instabile (Shaver 2015; vedi 
anche Mueller 2004).

Interessante, specie in questa sede, è un confronto con i disastri naturali a 
livello globale (tra gli altri, cfr. Alexander 2002b)4. Gli atti di terrorismo provo-
cano sensibilmente meno vittime di disastri come terremoti o alluvioni. Il più 
grave attacco terroristico della storia moderna, quello dell’11 settembre 2001 a 
New York e Washington, ha causato quasi 3000 vittime, mentre disastri naturali 
di grande portata possono causare decine o addirittura centinaia di migliaia di 
morti. Per esempio, lo tsunami nell’Oceano Indiano del 26 dicembre 2004 ha 
provocato la morte di più di 230.000 persone in almeno 14 Stati diversi. Per 
restare all’Italia, si possono ricordare il catastrofico terremoto di Messina e Reg-
gio Calabria del 28 dicembre 1908 (oltre 90.000 morti) e più recentemente il 
terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980 (circa 2900 morti).

Accanto alla funzione materiale della violenza, occorre considerare an-
che la funzione simbolica. Come detto, il terrorismo, per sua natura, ha lo 
scopo di seminare paura e disorientamento nel pubblico. Oltretutto, è oppor-
tuno sottolineare che recentemente gruppi jihadisti come l’auto-proclamato 
Stato Islamico si sono spinti molto avanti in questa direzione, arrivando a 
specializzarsi, tanto nell’azione quanto nella comunicazione, nell’uso di ele-
menti orrendi e raccapriccianti. Si pensi, per citare soltanto un esempio noto, 
alla pratica delle decapitazioni di ostaggi, riprese dalle telecamere e diffuse 
online (Maggioni e Magri 2015; Lombardi 2016).

Stati d’animo di paura, disorientamento e incertezza, causati dalla vio-
lenza terroristica, a loro volta, possono produrre, indirettamente, costi mol-
to ingenti (per esempio, Mueller 2005). Per esempio, secondo alcune stime 
approssimative, i costi materiali diretti dell’11 settembre sono stati pari a 55 
miliardi di dollari, ma nel 2011, a dieci anni dagli eventi, i costi complessivi, 

3 Escludendo naturalmente il ricorso al terrorismo “catastrofico”, legato, in particolare, all’uso 
di armi di distruzione di massa (in particolare, nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche); 
ad oggi una preoccupante possibilità.
4 Vale la pena di notare che recentemente persino al-Qaeda, con un articolo di Muhammad 
As-Sana’ani sulle pagine della rivista in inglese Inspire (Issue 15, Spring 2016, pp. 48-49), ha 
tratteggiato un confronto tra terrorismo e calamità naturali (Lucini 2016).
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diretti e indiretti, avevano toccato quota 3.300 miliardi di dollari (di cui 123 
per l’impatto economico degli attentati) (Carter e Cox 2011).

Ovviamente anche i disastri naturali provocano rilevanti conseguenze 
psicologiche. Tuttavia in questo caso non è possibile individuare una vera e 
propria funzione simbolica, nella misura in cui le vittime non credono che la 
natura, percepita come «imparziale» (Alexander 2002b), si ponga l’obiettivo 
deliberato di trasmettere messaggi alle vittime. In questo senso, si può conget-
turare che l’impatto psicologico di gravi attacchi terroristici possa essere più 
profondo di quelle provocato da calamità naturali, proprio perché nei secondi 
non si rintraccia un’intenzione deliberata di danneggiare e di terrorizzare le 
persone coinvolte nel disastro5. Nondimeno al momento mancano ricerche 
sistematiche sulle conseguenze psicologiche dei disastri naturali e antropici.

Uno degli effetti dell’elevata valenza simbolica del terrorismo può essere 
la tendenza ad assegnare priorità politica alla lotta contro questa minaccia 
rispetto alla gestione dei rischi naturali, anche a prescindere da un calcolo 
rigoroso di costi e benefici.

Osservazioni critiche su questa asimmetria sono state sollevate in più oc-
casioni dopo l’11 settembre; in particolare, dopo il devastante impatto dell’u-
ragano Katrina negli Stati Uniti nell’agosto del 2005 (oltre 1800 morti), ag-
gravato dalla risposta inadeguata delle autorità (Chung 2013). Vale la pena di 
ricordare che nel 2003 l’agenzia del governo statunitense che svolge funzio-
ne di protezione civile, la Federal Emergency Management Agency (FEMA), 
creata nel 1979, venne assorbita dal nuovo Department of Homeland Secu-
rity (DHS), istituito nel 2002 in risposta agli attacchi dell’11 settembre. La 
FEMA, prima indipendente, dipende ora dal DHS per il proprio budget e per 
la definizione delle proprie attività e priorità. Inoltre, dopo l’11 settembre il 
bilancio si è ridotto e una parte del personale è stata trasferita ai programmi 
di antiterrorismo (Waugh 2006).

5 Vale la pena di ricordare che nelle società pre-moderne era possibile rintracciare una sorta di 
funzione simbolica, nel momento in cui le vittime potevano individuare una volontà precisa 
dietro il disastro: un terremoto, per esempio, poteva essere interpretato come una forma di 
punizione divina per alcune presunte colpe e, in quanto tale, veicolava un messaggio. At-
teggiamenti di tale natura non sono scomparsi del tutto, come dimostrano le dichiarazioni 
degli stessi gruppi armati jihadisti. Per esempio, nell’articolo di Inspire citato in precedenza, 
l’autore, As-Sana’ani, interpreta tanto le calamità naturali quanto gli atti di violenza jihadisti 
come forme di punizione divina contro l’America: le prime «da Allah», le seconde «per mano 
dei credenti». Più recentemente, è stato documentato che subito dopo il terremoto nel Centro 
Italia del 24 agosto 2016 alcuni sostenitori dell’IS su internet hanno salutato il disastro come 
una «punizione» di Allah nei confronti dell’Italia per il suo coinvolgimento nella coalizione 
militare contro l’auto-proclamato “califfato” (Site 2016).



124 CARLA CASTELLI, FRANCESCO MARONE

3. Il sistema di sicurezza civile e la Protezione civile in Italia

Gli sviluppi drammatici degli ultimi anni, inclusa l’ascesa dell’IS / Daesh, 
hanno aumentato la possibilità che la violenza terroristica produca effetti 
tipici di un disastro (Waugh 2007, p. 388).

Ovviamente la prevenzione e il contrasto della minaccia terroristica natu-
ralmente sono prerogativa delle forze dell’ordine, della magistratura e delle 
altre autorità preposte. Nondimeno, in caso di attacco terroristico, è utile 
ricordare che in Italia, in linea generale, la gestione delle crisi comprende 
prevalentemente attività di carattere civile. Gli attori che possono essere con-
cretamente coinvolti nella gestione di tali crisi sono molteplici. In questo 
contesto, appare utile avviare una riflessione preliminare sul ruolo che po-
trebbe assumere il sistema di Protezione civile (PC) in caso di un’emergenza 
dovuta ad un attacco terroristico.

È del tutto evidente che la PC non è chiamata a operare in prima linea. 
Nel caso di eventi terroristici la risposta è di solito affidata alle forze dell’or-
dine e alle forze armate. Si tratta di una reazione logica ed efficiente, dal 
momento che occorre innanzitutto neutralizzare la minaccia e proteggere i 
civili (Alexander 2002a, p. 212).

Oltretutto, anche all’interno dello stesso sistema di sicurezza civile italia-
no (Di Camillo et al. 2014) disastri antropici come il rilascio intenzionale di 
agenti nucleari, biologici, chimici e radiologici (NBCR) e, appunto, il terro-
rismo ricadono innanzitutto sotto la competenza della Difesa civile. La strut-
tura del sistema di sicurezza civile italiano, infatti, è caratterizzata dall’intera-
zione tra i due ambiti principali della Protezione civile e della Difesa civile.

Questa distinzione generale ha portato allo sviluppo di un sistema di ge-
stione delle crisi che presenta distinti dipartimenti per la Protezione civile e 
per la Difesa civile, dotati di una certa complementarità tra i rispettivi attori 
a livello operativo. Il Servizio nazionale della Protezione civile è stato posto 
sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione civile all’interno 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Dipartimento di Difesa civile 
fa invece parte del Ministero dell’Interno. Questa dualità inoltre implica l’e-
sistenza di due differenti bilanci.

Da un lato, il Servizio nazionale della Protezione civile, istituito nel 1992, 
è un sistema in cui diversi attori istituzionali a livello comunale, provincia-
le, regionale e nazionale agiscono in collaborazione con organizzazioni di 
volontariato e altri operatori per fornire una preparazione efficiente e una 
risposta efficace alle crisi. Le attività di coordinamento e promozione a livello 
nazionale vengono svolte dal Dipartimento della Protezione civile.

La Protezione civile italiana è quindi raffigurabile come un sistema aper-
to, decentrato, partecipato e radicato nel territorio. Ciò determina la presenza 
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capillare di numerose “unità” di protezione civile a livello comunale, provin-
ciale e regionale, aventi dimensioni e talora anche capacità differenti.

In particolare, le Regioni, inizialmente orientate prevalentemente alla 
prevenzione e alla formazione, hanno assunto nel corso degli anni sempre 
maggiori responsabilità nella gestione dell’emergenza6.

Per molti versi, si può sostenere che il primo componente del sistema di 
Protezione civile italiana sia il cittadino. I cittadini infatti sono chiamati a in-
formarsi e a prepararsi, specialmente per quanto riguarda le attività di allerta 
e di prevenzione. I cittadini possono poi aderire alle differenti organizzazioni 
di volontariato. Più in generale, il ruolo dei singoli individui chiama poi in 
causa il tema generale della resilienza ai disastri (Lucini 2014).

Considerata anche la marcata diffusione ed estensione dei rischi presenti 
sul territorio nazionale, l’Italia ha sviluppato un sistema di risposta impernia-
to sul principio di sussidiarietà: in breve, l’azione di risposta inizia a livello 
locale e coinvolge le amministrazioni competenti in senso verticale, secondo 
una classificazione del tipo di crisi basata sulla sua estensione ed intensità, 
nonché sulla risposta da parte della Protezione civile stessa. Solo nel caso in 
cui una crisi tocchi più entità amministrative e/o richieda capacità particola-
ri, le autorità competenti si attivano attraverso un processo di coinvolgimento 
verticale, dal basso verso l’alto (Di Camillo et al. 2014, p. 24).

La Protezione civile italiana, oltretutto, è diventata espressamente materia 
di legislazione concorrente tra Stato e Regioni con la riforma del Titolo V 
della Costituzione, nel 2001 (L. Cost. 3/2001), prima del passaggio alla legi-
slazione esclusiva dello Stato con la recente riforma costituzionale del 2016, 
ora oggetto di referendum confermativo.

Inoltre, la normativa italiana prevede l’intervento di un notevole nume-
ro di altri organi; sono considerate strutture operative nazionali del Servizio 
nazionale della Protezione civile il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le 
forze armate, le forze di polizia, il Corpo forestale dello Stato, i Servizi tecnici 
nazionali, gruppi nazionali di ricerca scientifica, la Croce rossa italiana, le 
strutture del Servizio sanitario nazionale, le organizzazioni di volontariato ed 
il Corpo nazionale soccorso alpino.

6 «Nello specifico, la regione cura l’organizzazione del “sistema regionale di protezione civile”, 
inteso come coordinamento delle strutture tecniche dell’amministrazione regionale, di enti e 
amministrazioni, anche diverse da quella regionale, per: attuare interventi urgenti; definire 
le linee guida e i principi a cui devono attenersi gli enti locali; promuovere attività di studio, 
censimento e identificazione dei rischi sul territorio; realizzare sistemi di monitoraggio per la 
rilevazione e il controllo dei fenomeni naturali o connessi con l’attività dell’uomo; valorizzare 
il volontariato mediante l’erogazione di finanziamenti o cessione di beni e attrezzature a titolo 
gratuito» (Regione Lombardia 2011, pp. 4-5).
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In Italia, quindi, la Protezione civile non è una funzione affidata ad un 
unico ministero, come avviene nella gran parte degli altri Paesi (dove è spesso 
affidata al Ministero dell’interno) (cfr. Furiozzi 2010).

L’attività del sistema di PC italiano si fonda essenzialmente sul cosiddetto 
Metodo Augustus7, ideato dalle autorità italiane negli anni Novanta, ovvero 
un sistema di pianificazione e gestione delle emergenze semplice e flessibile 
che richiede l’elaborazione di piani d’emergenza che distinguano differenti 
“funzioni di supporto”.

Il sistema della Protezione civile ha assunto importanza crescente negli 
ultimi anni per ragioni di flessibilità e dinamismo, di presenza capillare sul 
territorio, di disponibilità di bilancio e di vicinanza alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri.

Con l’affermazione dell’esigenza di disporre di un adeguato sistema di 
gestione del territorio, la funzione di Protezione civile ha acquisito una sua 
autonomia, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto quello della separazione 
da altre funzioni alle quali era stata in passato attribuita (come quelle relative 
alla sicurezza pubblica ed alla tutela dell’ambiente) (Gnes 2011, pp. 20-21).

Inoltre, le attività di Protezione civile, specie in Italia, possono essere po-
tenzialmente molto ampie. Per esempio, dal 2001 (legge n. 401 del 9 novem-
bre 2001) al 2012 (legge n. 27 del 24 marzo 2012) tra le competenze della 
Protezione civile rientrava anche la gestione dei cosiddetti “grandi eventi”.

Ad un così avanzato sistema di Protezione civile non ha fatto riscontro, 
dall’altro lato, un altrettanto sviluppato sistema di Difesa civile.

Al contrario, lo stesso concetto di difesa civile (che, insieme alla difesa mi-
litare, costituisce la cosiddetta “difesa nazionale”), rimane ad oggi piuttosto 
sfuggente. D’altra parte, come ha enfatizzato uno studioso (Gnes 2011, p. 19), 
almeno fino agli eventi terroristici dell’11 settembre 2001, il tema era conside-
rato “politicamente scorretto”, generalmente ignorato dall’opinione pubblica e 
trattato esclusivamente in ristrette cerchie di specialisti della materia.

Nell’ordinamento italiano la materia è disciplinata da pochi atti normativi 
e da documenti coperti in gran parte coperti dal segreto di Stato (“manuali’’, 
nazionali ed internazionali, in particolare della NATO, di carattere militare, 
spesso classificati come “riservati” o “riservatissimi”) (Gnes 2011).

Se la Protezione civile si basa su un sistema decentrato e partecipato, spe-
cialmente in Italia, che valorizza la collaborazione e lo scambio di informa-
zioni, la Difesa civile si caratterizza per una struttura rigidamente gerarchica 
e un approccio verticistico e tende a essere associata alla restrizione delle 
libertà individuali (Alexander 2002a).

7 Il nome si deve all’imperatore romano Ottaviano Augusto, cui è attribuita la frase “il valore 
della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”.



 PROTEZIONE CIVILE E RISCHIO TERRORISMO: QUALE COINVOLGIMENTO? 127

Inoltre, mentre il sistema di Protezione civile, com’è noto, ha affrontato 
numerose e varie crisi, il sistema di Difesa civile sotto il profilo operativo è stato 
attivato per la prima volta soltanto in vista del cosiddetto Millennium Bug del 
1999-2000 e poi a seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.

In Italia il rapporto tra Protezione civile, da una parte, e Difesa civile, dall’al-
tra, è oggetto di un dibattito che scaturisce in parte dall’assenza, soprattutto in 
dottrina ma anche nella prassi, di una nozione univoca e pienamente condivisa 
di difesa civile. Come è stato rilevato, «tale assenza sembra non favorire una 
sicura distinzione tra la quest’ultima e la Protezione civile, la cui nozione viene 
invece stabilita dall’ordinamento italiano» (Bonfanti 2015, p. 3).

Nel corso del tempo, seguendo una tendenza diffusa a livello internazio-
nale, il sistema italiano ha progressivamente raggiunto un nuovo equilibrio 
tra i due ambiti, passando dal primato della Difesa civile nel periodo della 
Guerra Fredda a un ruolo sempre più incisivo della Protezione civile.

Chiaramente tale equilibrio può mutare, come è già successo in altri Paesi. 
Per esempio, negli Stati Uniti dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 
l’ambito della difesa civile ha riguadagnato spazio e salienza ai danni della pro-
tezione civile (Alexander 2002a); si è già fatto cenno, in particolare, alla costi-
tuzione del DHS nel 2002 e al conseguente ridimensionamento della FEMA.

In Italia l’evoluzione dei due sistemi non è stata priva di attriti tra i diversi 
soggetti istituzionali che si sono trovati coinvolti nel trasferimento di compe-
tenze e di poteri8. Oggi il sistema di sicurezza civile continua a mostrare un 

8 Si veda, per esempio, Difesa civile: schermaglie giuridiche Bertolaso-Morcone, Agi, 6 aprile 2004 
(Agi 2004). Il resoconto giornalistico rilevava vividamente che: “sui contenuti il capo della Pro-
tezione Civile, Guido Bertolaso e il responsabile dei Vigili del Fuoco, il prefetto Mario Mor-
cone, sono lontani, lontanissimi. Su posizioni diametralmente opposte. Il tema in discussione, 
nel corso di un convegno a Palazzo Salviati a Roma, non è di quelli facili facili: chi comanda 
in caso di emergenza grave, magari per un attacco terroristico? Per Morcone la responsabilità 
è del ministero dell’Interno – quindi direttamente sua – , per Bertolaso della Presidenza del 
Consiglio – quindi direttamente sua –. Entrambi però fanno un richiamo alla necessità di non 
dividersi su temi così delicati come quello della sicurezza dei cittadini. Ed entrambi ricordano 
che esiste una legge che attribuisce la responsabilità della difesa civile uno alla Protezione Civile, 
l’altro al Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Bertolaso ricorda la legge 3275 [si tratta, in realtà, 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 n. 3275, Art. 1] che 
contiene disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza derivante dalla 
attuale situazione internazionale che recita: il capo del dipartimento della protezione civile della 
presidenza del Consiglio dei Ministri – commissario delegato, nell’ambito delle competenze 
istituzionali di protezione civile, provvede, anche avvalendosi di uno o più soggetti attuatori cui 
assegnare specifici settori di intervento, all’assunzione urgente di tutte le iniziative necessarie a 
ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni all’incolumità pubblica e privata, conse-
guenti ad eventi calamitosi di natura terroristica”. Chiarissimo. Ma Morcone è altrettanto chiaro: 
“dal ministero dell’Interno dipendono la sicurezza, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco e alla 
stessa autorità è direttamente riconducibile l’attività dei Prefetti, ai quali fa capo sul territorio il 
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certo grado di sovrapposizione tra le due componenti, che si aggiunge alla 
sostanziale complementarità a livello operativo (Di Camillo et al. 2014).

Il problema specifico delle minacce derivanti da agenti nucleari, biolo-
gici, chimici o radiologici (NBCR nell’acronimo inglese) (Bonfanti 2015) 
consente di approfondire utilmente i rapporti, per alcuni versi complessi, tra 
Protezione civile e Difesa civile.

Nel caso di incidenti NBCR non intenzionali è il sistema di Protezione 
civile a essere di norma attivato. Per quanto riguarda invece gli eventi NBCR 
generati da attività umane di tipo intenzionale o dolose, che integrano una 
situazione di crisi, è invece il sistema di Difesa civile a definire in via esclusiva 
le modalità di risposta e le strutture che ne sono responsabili.

Nondimeno sembrano permanere alcune difficoltà potenziali nelle rela-
zioni tra i due sistemi. Per esempio, qualora la natura e la portata della minac-
cia non risultassero tali da essere qualificabili nell’immediatezza dell’evento 
(in particolare, si tratta di incidente di origine colposa oppure di un attentato 
terroristico intenzionale?), la determinazione e scelta del meccanismo da at-
tivare, Difesa o Protezione civile, potrebbero non essere scontate (Bonfanti 
2015, p. 30). Come è stato notato recentemente, potrebbe essere utile proce-
dere a una migliore definizione delle circostanze determinanti l’attivazione 
di un meccanismo piuttosto che dell’altro oppure stabilire alcuni criteri di 
massima o linee guida che facilitino la configurazione di una data situazione 
come emergenziale o critica (ivi, pp. 30-31).

4. Protezione civile e terrorismo

È chiaro che eventi gravi come quelli di tipo terroristico devono essere ge-
stiti dalle istituzioni ai massimi livelli di competenza, per evitare problemi di 
coordinamento e trarre il massimo beneficio dalle risorse e capacità disponi-
bili. In questo contesto, l’intervento della Protezione civile (PC) deve essere 
richiesto dalle autorità competenti e non può che seguire le direttive da queste 
impartite, proprio per assicurare il massimo livello di coordinamento e sinergia.

Si può congetturare peraltro che il sovraccarico di lavoro delle autorità 
pubbliche preposte, specie in fasi in cui il livello di rischio associato al ter-
rorismo o ad altri fattori è elevato9, possa lasciare spazio, entro certi limiti, 
all’intervento del sistema della PC.

coordinamento degli interventi di soccorso e di polizia, nell’eventualità di un attacco terroristi-
co”. Finisce che ognuno rimane sulle proprie posizioni”.
9 Per esempio, nella seconda metà del mese di giugno 2016, nel corso del Campionato euro-
peo di calcio in Francia, le autorità transalpine sono state impegnate contemporaneamente 
nella lotta alla minaccia terroristica di matrice jihadista (particolarmente seria nel Paese, dopo 
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Il ruolo della Protezione civile potrebbe collocarsi innanzitutto nella 
fase della risposta all’emergenza. Tra i compiti specifici che la PC potrebbe 
svolgere in caso di attacco terroristico si possono indicare: il salvataggio, lo 
sgombero e l’assistenza degli scampati dall’evento; il presidio degli spazi e il 
diradamento e sfollamento dei presenti; l’assistenza di supporto alle forze in 
prima linea; l’aiuto alla messa in sicurezza di edifici danneggiati.

Per esempio, in occasione dei gravi attentati terroristici del 13 novembre 
2015 nell’area di Parigi, i volontari della Protezione civile della capitale e dei 
Dipartimenti limitrofi sono intervenuti a fianco delle autorità allo scopo di 
soccorrere ed evacuare le vittime10.

Di particolare interesse potrebbe essere anche la partecipazione al pro-
cesso di comunicazione dell’emergenza, grazie alla presenza capillare sul 
territorio che la PC italiana può vantare; in particolare, con la trasmissione di 
informazioni salienti e aggiornate alle autorità oppure con la diffusione, pre-
via autorizzazione, di informazioni alla popolazione circa i possibili pericoli 
e i relativi stati d’emergenza e di allarme e circa i modi di proteggersi secondo 
i vari tipi di pericoli. Rilevante e delicata è diventata, sotto questo profilo, la 
gestione dei social media (cfr. Burato 2015).

In aggiunta, si può immaginare che la PC svolga anche alcuni compiti 
circoscritti nella fase di prevenzione del rischio, specialmente nel campo del-
la comunicazione e della sensibilizzazione al rischio, anche sul web.

In generale, i problemi da affrontare nella gestione delle emergenze, pur 
nella grande diversità delle circostanze, presentano alcune affinità e ruotano 
principalmente intorno alla presa delle decisioni, al coordinamento e alla 
comunicazione. La gestione della crisi in caso di attacchi terroristici tende 
però ad assumere aspetti peculiari ai quali è opportuno prestare attenzione.

In generale, a differenza delle forze della natura, il “terrorista” è un attore 
che agisce in maniera intenzionale e, oltretutto, in maniera strategica (in altri 
termini, è in grado di prendere in considerazione le azioni degli altri attori e di 
comportarsi di conseguenza). Anche per questo nel caso di attacchi terroristici 
occorre prendere in considerazione rischi ulteriori per la sicurezza; dovuti, per 
esempio, al fatto che i “terroristi”, celati dietro la clandestinità (e quindi difficili 
da identificare, specialmente nell’immediato) (cfr. Marone 2014) potrebbero 
approfittare della situazione di emergenza per realizzare subito altri attacchi.

la recente sequenza di attentati), nel contrasto della violenza di alcune bande di hooligans 
stranieri, nella gestione di alcuni gravi episodi di disordini legati a scioperi contro la riforma del 
lavoro. Oltretutto alcuni giorni prima le autorità avevano dovuto gestire le inondazioni della 
Senna, anche nella capitale.
10 Vedi, in particolare, Protection Civile – Association nationale agréée de sécurité civile, 
http://www.protection-civile.org/actualite/2015/attentats-de-paris.
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Inoltre, l’azione terroristica di norma si basa sul fattore sorpresa (Morris 2009). 
Peraltro, la partecipazione di singoli individui con probabili disturbi psicologici, 
come avvenuto di recente anche in Europa, può aggiungere un ulteriore ele-
mento di imprevedibilità. L’interesse del “terrorista” per la mossa inaspettata in-
coraggia, a sua volta, l’innovazione nell’uso di metodi e tattiche (Marone 2013; 
2014). Appare quindi difficile predisporre scenari di rischio, sulla base di stime 
probabilistiche. Al contrario, alcuni tipi di calamità naturale, come gli uragani 
e altri eventi meteorologici estremi, – ma non altri tipi, come i terremoti, per 
esempio – possono essere previsti grazie alle tecniche attualmente disponibili.

Inoltre, vale la pena di ricordare che il luogo dell’attacco diventa anche 
“scena del crimine” e richiede quindi particolare attenzione e speciali accor-
gimenti, allo scopo di conservare e raccogliere possibili prove.

In caso di attacco terroristico, gli operatori di Protezione civile si trovano 
poi ad agire in un contesto sociale peculiare. In particolare, la ricerca empi-
rica sul tema ha tratteggiato alcune differenze salienti tra disastri naturali e 
disastri antropici, come attacchi terroristici.

Nelle situazioni di disastro naturale, gli individui reagiscono prevalente-
mente in modo «pro-sociale», ovvero a beneficio degli altri (Peek e Sutton 
2003; Webb 2002; Perry e Lindell 2003). Si è rilevato, per esempio, che i so-
pravvissuti alla calamità provano paura, ma di solito non sono colti da panico 
(in senso proprio, associato cioè alla perdita del controllo di sé) né cadono 
in uno stato di passività e profondo disorientamento, ma, al contrario, sono 
generalmente in grado di impegnarsi nelle operazioni iniziali di ricerca e soc-
corso e di svolgere altre azioni legate alla risposta immediata all’emergenza, 
nei limiti delle informazioni a disposizione. I cittadini coinvolti nel disastro 
sono anche capaci di costituire spontaneamente gruppi (emergent groups) 
che si dedichino ai soccorsi e ad altre mansioni sulla scena del disastro.

Inoltre, a dispetto di «miti» diffusi (Quarantelli 1994), i comportamenti 
devianti (per esempio, gli atti di sciacallaggio) sono relativamente limitati. 
Gli stessi tassi di criminalità tendono a declinare a seguito di un disastro (Per-
ry e Lindell 2003, p. 50)11.

In generale, i comportamenti sono meno irrazionali, disorganizzati e con-
flittuali di quanto si potrebbe immaginare, per quanto possano sorgere di-
vergenze e tensioni tra gruppi sociali e tra agenzie. Alcuni studiosi influenti 

11 Peraltro, questi «miti», rafforzati da film e romanzi “catastrofici” ed eventualmente ampli-
ficati da media interessati ad aspetti sensazionalistici, non sono soltanto erronei, ma possono 
anche avere l’effetto pratico di ridurre l’efficacia della risposta all’emergenza, indirizzando 
malamente l’allocazione delle risorse e la distribuzione delle informazioni; per esempio, la 
diffusione di informazioni incomplete o vaghe da parte delle autorità, giustificata da aspettati-
ve erronee circa la diffusione di atteggiamenti di panico nella popolazione, tende a ridurre la 
propensione dei cittadini a conformarsi alle misure disposte (Perry e Lindell 2003, pp. 49-50).
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hanno addirittura sostenuto che i disastri naturali possono condurre alla co-
stituzione di una sorta di «comunità terapeutica» (C. E. Fritz) o «altruistica» 
(A. H. Barton) (citati, tra gli altri, in Peek e Sutton 2003, p. 321).

D’altra parte, paradossalmente l’offerta immediata di sostegno e solida-
rietà (per esempio, in termini di partecipazione di volontari non organizzati 
oppure di donazione di derrate alimentari) può essere così ampia da creare 
potenzialmente problemi di gestione e di coordinamento sulla scena del di-
sastro. Per citare un esempio recente, già due giorni dopo il grave terremoto 
nel Centro Italia del 24 agosto 2016, il Dipartimento della Protezione Civile 
aveva chiesto di interrompere tanto l’afflusso di nuovi volontari quanto l’invio 
di cibo, abiti e coperte nei luoghi colpiti dalla calamità, anche per ragioni 
organizzative e gestionali (Il Tempo 2016).

Al contrario, nelle «crisi di tipo conflittuale» (conflict-type crises), per dirla 
con Quarantelli (1993), come attacchi terroristici, i comportamenti appa-
iono più vari. In generale, gli atti di terrorismo possono provocare reazioni 
di carattere tanto «pro-sociale» quanto «anti-sociale». Per esempio, nel caso 
degli attentati terroristici dell’11 settembre si possono trovare entrambe le 
modalità. Da un lato, si possono menzionare il grande impegno profuso 
dai volontari, anche in modo spontaneo, e lo scarso livello di sciacallaggio 
o vandalismo nella città di New York. Dall’altro lato, occorre però ricordare 
l’escalation di atti di discriminazione, di intolleranza e addirittura di violenza 
ai danni di individui che venivano associati, anche erroneamente, al Medio 
Oriente e/o alla religione islamica, dopo gli attacchi. Peraltro, in un arco di 
tempo più lungo, l’ostilità ebbe modo di riversarsi anche contro chi contesta-
va la risposta del governo al disastro (Peek e Sutton 2003, pp. 321-322).

5. Il ruolo della formazione

Gli operatori della PC devono essere consapevoli di tali peculiarità del 
contesto sociale e delle possibili differenze rispetto ad interventi di tipo più 
tradizionale nell’ambito di disastri di origine naturale. Occorrono quindi par-
ticolari accorgimenti e, a monte, una formazione adeguata.

In Italia, come accennato, le Regioni giocano un ruolo cruciale nel campo 
della formazione per la Protezione civile. Regione Lombardia, in particolare, 
ha investito notevolmente nella formazione in questo settore. Ha, infatti, deciso 
di affidare a Éupolis Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica 
e la formazione (ente strumentale della Regione) la gestione della Scuola Su-
periore di Protezione Civile (SSPC), in collaborazione con l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore, al fine di accrescere una maggiore consapevolezza sulla 
protezione civile e di sollecitare nella comunità locale una rinnovata coscienza 
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di difesa del territorio. La Scuola si propone prioritariamente l’obiettivo di for-
mare personale che abbia compiti gestionali e tecnico – operativi di supporto 
agli organi preposti alla gestione dell’emergenza e di informare gruppi sociali 
e professionali per fornire un contributo alla creazione di una cultura della 
prevenzione del rischio e della corretta risposta alle emergenze.

I destinatari delle attività formative sono gli attori del sistema di protezione 
civile lombardo: un sistema ampio e articolato in cui, come detto, convergo-
no le strutture statali, le strutture regionali, gli Enti locali e le organizzazioni 
di volontariato. In Lombardia, in particolare, sono presenti circa 25.000 vo-
lontari che necessitano di essere supportati da specifiche competenze all’in-
terno di un percorso formativo in crescita.

Per meglio gestire la formazione regionale di protezione civile, Regione 
Lombardia nel 2014 (d.g.r. del 14 febbraio 2014, n. X/137) ha introdotto uno 
strumento metodologico, sotto forma di matrice, che identifica per ogni sog-
getto appartenente al sistema di protezione civile: i percorsi di formazione, i 
ruoli, i livelli, la durata indicativa, i prerequisiti richiesti per l’accesso ai corsi 
anche ai fini della progressione verticale e dell’aggiornamento12.

Il ruolo dei volontari, in particolare, è di grande interesse. Com’è noto, 
le organizzazioni di volontariato rappresentano uno strumento importante 
nella gestione delle emergenze, specialmente in Italia. Nondimeno è eviden-
te che il ricorso al volontariato richiede un’attenta attività di preparazione, 
organizzazione e coordinamento; in caso contrario, la presenza dei volonta-
ri potenzialmente rischia addirittura di produrre effetti negativi. È evidente 
che ogni soggetto che interviene nell’ambito di un’emergenza deve avere un 
compito preciso, per evitare sovrapposizioni e confusioni di attività e ruoli. 
Inoltre occorre verificare con attenzione il numero dei soggetti che devono 
chiamati a operare, per evitare sia lacune sia intralci nella operazioni.

Tra le funzioni generali più rilevanti che i volontari possono svolgere vi è 
quella di offrire supporto, nella forma di assistenza pratica, ma anche di tra-
smissione delle informazioni e di sostegno psicologico ed emotivo.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, vale la pena di sottolineare che 
il terrorismo può essere interpretato come un attacco a un’intera collettività. 
Il trauma causato dalla violenza tende ad isolare e minaccia di compromette-
re i legami tra individui e società. In questo senso, il lavoro dei volontari può 
essere di particolare importanza in caso di attacco terroristico. D’altronde, è 
stato sostenuto che il supporto sociale che i volontari possono fornire è presu-

12 Si veda il sito web della Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC), http://www.eupolis.
regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=121
3584595873&p=1213584595873&pagename=RGNWrapper.
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mibilmente più rilevante nei disastri antropici (come il terrorismo, appunto) 
che nei disastri naturali (Pardess 2005, p. 610).

In particolare, il fatto di sapere che altri cittadini sono preparati a dedicare 
volontariamente tempo ed energie a beneficio di altre persone (che verosimil-
mente non conoscono personalmente) può contribuire a restaurare la fiducia 
negli altri. La presenza dei volontari infatti trasmette un messaggio di apertura, 
di attenzione e di cura. D’altra parte, il senso di appartenenza è saliente per il 
processo di ricostruzione di senso e per il superamento del trauma nelle vittime.

Inoltre, è importante notare che in alcune circostanze la violenza terrori-
stica, specie se ricorrente, può provocare, a tutto beneficio dei terroristi, senti-
menti di ira dei cittadini nei confronti dello Stato e/o del governo, accusato o 
quantomeno sospettato di non fare abbastanza per proteggere la popolazione. 
In tale contesto, l’ira rischia di riversarsi anche contro le autorità pubbliche o 
altri soggetti, mentre i volontari possono essere accettati con maggior facilità 
e prontezza (Pardess 2005, pp. 610-611).

L’operato dei volontari richiede sempre, a monte, l’assenso e il sostegno delle 
autorità pubbliche. Per certi versi, proprio alcune delle caratteristiche che spesso 
rendono l’operato dei volontari prezioso, come l’empatia e l’assenza di distanza 
professionale rispetto alle vittime, li rende particolarmente vulnerabili a rischi as-
sociati al contatto con individui traumatizzati così come alla sindrome di burnout 
(esito patologico di un processo stressogeno) e ad altre conseguenze negative. 
L’impatto di tali fattori è peraltro socialmente segmentato, poiché esistono gruppi 
o categorie di persone più vulnerabili di altri, specialmente in caso di attacchi 
terroristici che presentino motivazioni di carattere etnico e/o religioso.

La formazione e l’addestramento hanno un ruolo fondamentale nell’o-
rientare positivamente l’azione dei volontari e degli altri operatori della PC. 
Fondamentale è innanzitutto la formazione sugli aspetti organizzativi, ge-
stionali e tecnico-operativi. In aggiunta, la formazione potrebbe riguardare 
anche la promozione della sensibilità alle differenze culturali, il potenzia-
mento delle capacità comunicative, e persino la preparazione al confronto 
con l’esperienza della perdita e del trauma, come già avviene in Israele, Paese 
con una lunga esperienza di terrorismo (Pardess 2005).

6. Conclusioni

L’articolo ha esplorato il tema del possibile coinvolgimento del sistema 
di Protezione civile in caso di attacchi terroristici, in un’epoca in cui tale 
minaccia ha assunto caratteri disastrosi, anche in Europa. La PC, su richiesta 
delle autorità competenti, potrebbe svolgere compiti utili sia nella fase della 
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risposta all’emergenza sia nella fase di prevenzione. Cruciale rimane, a mon-
te, il ruolo di una formazione mirata.

Il testo si è quindi posto l’obiettivo di offrire un primo contributo alla ri-
flessione su un tema delicato e complesso che richiede particolare attenzione 
nella nostra epoca.
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