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Cap. 1 - LA SICUREZZA

Nel campo della sicurezza “privata” la Guardia Particolare Giurata è elemento fon-
damentale. Un suo comportamento realmente professionale, che lo qualifichi non solo 
come fedele e puntuale esecutore, ma come intelligente attore ed interprete degli ordini 
ricevuti, richiede una sua piena conoscenza del “problema della sicurezza” nelle sue li-
nee generali. Solo così infatti potrà comprendere e correttamente interpretare gli ordini 
e collaborare fattivamente al conseguimento della sicurezza. Prima ancora di illustrare 
la figura della Guardia Particolare Giurata è, quindi, necessario esaminare il problema 
della sicurezza, come esso si articoli, quali ne siano le principali componenti.

Perché questo manuale sia chiaro ed accessibile a tutti è necessario iniziare a parlare 
del problema della sicurezza in generale, di come esso si articoli, di cosa dobbiamo 
intendere quando nel testo troveremo parole o definizioni non comuni o che, nel parlare 
comune, hanno altri significati. Solo allora potremo illustrare la figura di uno dei princi-
pali protagonisti della sicurezza “privata”: la Guardia Particolare Giurata.
La Guardia Particolare Giurata è un elemento fondamentale che agisce ad integrazione 
e supporto di qualsiasi apparato messo in essere a tutela della sicurezza.

Ma cosa si deve intendere esattamente per sicurezza?
È una parola onnicomprensiva e che, pertanto, rischia di divenire vaga, generica e con-
fusa. È, invece, assolutamente necessario che la Guardia Particolare Giurata abbia ben 
chiaro cosa si debba intendere per non avere dubbi sul significato e l’importanza dei vari 
ruoli che, di volta in volta, è chiamato ad assolvere. Assillati come siamo dalle mille 
minacce portate alla nostra vita ed ai nostri averi, potremmo pensare che la tutela della 
sicurezza sia un problema nuovo frutto della nostra era. Non è così. L’uomo primitivo, 
immediatamente dopo aver risolto il problema del cibo, si è posto il problema della 
sicurezza ancor prima di quelli del vestiario o della salute. Basti pensare alle palafitte, 
o alle caverne o a tutti gli altri luoghi protetti, costruiti o scelti, proprio in funzione del 
livello di sicurezza garantito contro le minacce dell’epoca. Tutto ciò che oggi tendiamo 
ad identificare con la “sicurezza” non è che un fermo immagine, una tappa momentanea 
di una storia infinita di adeguamento della difesa alla minaccia, e da nuove e più temibili 
minacce a più efficaci difese in grado di contenerle e così via. Il vecchio forziere dell’al-
tro ieri, la cassaforte di ieri, il caveau di oggi. 

Ma il problema è sempre lo stesso:
- tutelare beni e persone; 
- assicurare la sicurezza.

Per tentare di giungere alla corretta soluzione di qualsiasi problema è necessario, come 
prima cosa, scindere il problema complessivo nei suoi singoli elementi costitutivi.
Gli elementi cardine in cui si articola la sicurezza sono tre:
- il sistema di allarme
- il sistema di difesa fisica o passiva
- Il sistema di intervento
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Questi elementi, proprio perché costituiscono l’intima natura del problema, esistono da 
sempre e da sempre hanno la stessa funzione. Ma se non ci si sofferma un po’ a valutarli 
e a cercare di comprendere queste funzioni, si corre il rischio che le varie componenti 
si confondano, che le funzioni vengano fraintese e, di conseguenza, le soluzioni indivi-
duate siano approssimative se non addirittura errate.

Vediamo ora di spiegarci meglio con un esempio andando indietro nel tempo. Forse 
ricorderete, dai tempi di scuola, la storia delle oche del Campidoglio. Si suol dire che le 
oche erano a difesa del Campidoglio. Niente di più errato e approssimativo. Se le oche 
avessero, da sole, costituito la difesa della rocca, questa sarebbe caduta nelle mani dei 
barbari di Brenno e le oche stesse ne avrebbero imbandito le mense. In realtà le oche co-
stituivano il sistema di allarme, mentre la rocca, con le sue pareti a picco, costituiva la 
difesa fisica e i nerboruti e ben addestrati pretoriani costituivano le forze di intervento 
che, battendo i barbari fugarono la minaccia.

Ecco che, fermandosi un po’ a riflettere, anche in un evento storico che riaffiora dai tem-
pi antichi, è possibile rintracciare gli elementi basilari costitutivi della globale sicurezza. 
Solo individuandoli singolarmente si potrà valutare se essi sono idonei a contrapporsi 
alla minaccia: mai presi a solo ma esaminando la risultante della loro integrazione reci-
proca. Se essa risulterà carente sarà più agevole individuare la o le cause della inadegua-
tezza e quale funzione vada rinforzata.

Quali sono, quindi, le funzioni che i singoli componenti della sicurezza devono assol-
vere?
- Il sistema di allarme ha la funzione di rilevare, in modo affidabile e tempestivo, qual-
siasi anomalia ambientale che potrebbe essere sintomo di una minaccia ed allertare, con 
il massimo preavviso, chi ha il compito di intervenire.
- Il sistema di difesa fisica, o passiva, ha la funzione di attardare l’azione di chi porta 
la minaccia di un tempo superiore a quello necessario a chi ha il compito di intervenire 
e giungere sul posto.
- Il sistema di intervento, infine, ha la funzione di organizzare e coordinare l’azione 
degli operatori della sicurezza in modo che questi possano raggiungere il posto in cui si 
è manifestata la minaccia in tempo utile a sventarla, o comunque a ridurre i danni entro 
limiti precalcolati e considerati accettabili.

Questi tre elementi (allarme, difesa, intervento) devono essere sempre tutti e tre presenti 
anche se in forme e percentuali differenti.
Così è stato nel passato: immaginate un assalto ad un castello.
- la Guardia era sentinella di allarme;
- le mura e il fossato rappresentavano la difesa passiva con effetto ritardante;
- l’olio bollente e le armi concretizzavano l’intervento.

È così è ancora oggi:
- i sistemi di allarme elettronici rilevano la presenza dell’estraneo basandosi su sensori 
radar, all’infrarosso, microonde, ecc.;
- la difesa fisica è assicurata con blindature ritardanti;
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- le Guardie Particolari Giurate, allertate dalla propria Centrale, giungono sul posto 
sventano la minaccia o limitano i danni impedendo che l’azione criminosa sia portata 
a termine.

Non possiamo qui illustrare tutte le varie forme in cui i tre elementi (allarme, difesa, 
intervento) si possono presentare. Provate voi stessi ad immaginare varie situazioni e 
a scoprire sotto quali vesti si possono individuare gli elementi cardine della sicurezza. 
Avrete delle sorprese: tanto per render meno pedante e noioso questo capitolo vediamo, 
ad esempio, un caso che, un tempo, presentava problemi non indifferenti ai cavalieri che 
andavano alle crociate: la difesa dell’amata pulzella. Quando insidiata ci si augurava che 
essa lanciasse alte grida (sistema di allarme), la cintura di castità agiva da impaccio ri-
tardante per l’azione di chi attentava alle grazie della pulzella, consentendo ad un paggio 
fedele di intervenire.

Naturalmente un sistema di sicurezza, per quanto ben studiato al tavolino, è efficace 
nella misura in cui tutte e tre le componenti garantiscono le proprie funzioni. Nel caso 
in esame i maligni dicono che fosse il sistema di allarme a lasciar molto a desiderare 
quanto ad affidabilità! Ma, ancor oggi, è, spesso l’elemento più debole. Prima di passare 
ad un approfondimento degli elementi cardine è necessario evidenziare un ulteriore ele-
mento finora non esplicitato chiaramente ma che, implicitamente, è forse più importante 
dei singoli elementi ed è alla base di questo corso.

È chiaro infatti che il più affidabile e tempestivo sistema di allarme, la difesa passiva 
più ostica e meglio studiata, il sistema di intervento più celere ed efficace tutto questo 
perde di validità in mancanza di norme operative, direttive e metodologie di sicurezza 
che leghino armonicamente i singoli elementi e li armonizzino tra loro.

Forse qualcuno di voi, sebbene uomini rudi e duri, ricorderà il film di “Biancaneve e i 
sette nani”. Uscendo di casa al mattino, per andare a lavorare, attrezzi in spalla, i sette 
nani escono in fila indiana e l’ultimo, Dotto, infila una grossa chiave nella toppa di un 
poderoso portone di quercia. Dà un numero infinito di mandate di chiave. Poi l’appende 
ad un chiodo infisso nel portone e tutti, soddisfatti, si allontanano nel bosco. Difesa fisi-
ca eccellente. Norme di sicurezza decisamente carenti! Non credete?

Rivediamo ancora una volta, e approfondiamo un po’, le caratteristiche dei componenti.

1.1 Sistema di allarme

Innanzitutto facciamo attenzione a non confondere “apparato di allarme” con “sistema 
di allarme”. Un sistema d’allarme è risultante di uno studio, fatto da un esperto di sicu-
rezza, che sceglie più apparati e sensori, che preferibilmente agiscono in base a principi 
fisici diversi, e ne decide la collocazione tattica nel sito che si intende proteggere. Ad 
esempio l’esperto deciderà di utilizzare dei radar, dei sensori ad infrarosso dei contatti 
magnetici, delle telecamere, etc. e metterà questi sensori e/o apparati a controllo del 
perimetro del luogo da proteggere, all’interno o dove gli accessi rendono più credibile 
il manifestarsi della minaccia.
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Un sistema di allarme non è in grado di dare certezze circa la reale minaccia ma, in 
compenso, deve avvisare con certezza che sta succedendo qualcosa, una variante di 
situazione, che merita di essere controllata perché potrebbe essere l’avvisaglia di una 
effettiva minaccia. I punti di forza di un sistema d’allarme sono la sua affidabilità e la 
capacità di massimo preavviso.

Cosa vuol dire che deve essere affidabile? Vuol dire garantire un funzionamento regola-
re e che il numero dei falsi allarmi (quando cioè il sistema si attiva in mancanza di reali 
stimoli) devono essere ridotti al minimo per evitare il noto effetto “al lupo, al lupo” per 
cui il sistema si scredita e l’azione di intervento non viene effettuata con la necessaria 
solerzia. Massimo preavviso significa che più l’allarme è esterno al luogo da proteggere 
ed avanzato verso la probabile provenienza della minaccia, tanto più tempo si avrà a 
disposizione per portare sul posto le Guardie a cui è affidato l’intervento.

1.2 La difesa 

Chiaramente, non potendo presidiare ogni luogo, si dovranno dislocare delle pattuglie in 
zone opportune, e si avrà bisogno di un certo tempo per portarle sul posto: questo tem-
po deve essere assicurato dalla difesa fisica. In pratica la difesa deve ritardare l’azione 
dei criminali non consentendogli di completarla. Vi basti pensare che le casseforti, ad 
esempio, vengono vendute a tempo: una cassaforte da 2 ore significa che è in grado di 
resistere 2 ore ad un attacco portato con sistemi di media efficacia.

1.3 L’intervento

Esso è l’insieme di apparati, metodologie ed azioni operative studiate e messe in atto al 
fine di contrastare l’azione criminale. Prevenendola o interrompendola prima che abbia 
causato danni inaccettabili ai beni la cui sicurezza è stata messa sotto tutela. 
Qui merita di riflettere su un elemento su cui torneremo in seguito. Un sistema di sicu-
rezza per quanto ben studiato e realizzato, sarà in grado di ridurre il rischio in quantità 
percentuali più o meno alte in funzione dell’investimento economico.

Mai si potrà parlare di una sicurezza completa che azzeri il rischio. Si tratterà, quindi, 
di predeterminare quale danno si consideri accettabile e organizzarsi di conseguenza. 
Quello che è certo è che devono essere comunque tutti e tre presenti.

La forza di una catena è data dalla forza di ciascuna delle sue maglie. Quale forza po-
trebbe avere una catena con una maglia mancante? Starà alla Guardia Giurata esperta, 
individuare quale maglia sia più debole in modo da poter integrare, con la sua azione, là 
dove da sicurezza è carente.

Questo è il vero e reale motivo per cui la Guardia Giurata deve riflettere a lungo su cosa 
significhi “sicurezza” e in ogni situazione in cui è comandata, sappia in quale punto della 
catena sta operando, cosa debba attendersi dagli altri elementi e cosa questi si attendano 
da lui. Avere chiaro il quadro della situazione, sapere di far parte di un apparato di difesa 
complesso, conoscere e capire le proprie responsabilità: sono elementi fondamentali per 
poter svolgere il proprio servizio in modo intelligente e professionale.
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Montar di Guardia e restare sul posto come un elemento dell’arredo, lasciando trascor-
rere le ore con l’unico scopo di esser libero di tornare a casa o al bar con gli amici, è un 
comportamento gretto, squalificante e, nell’insieme, molto noioso.

Questo corso si propone di fornire le basi acchè la neo-Guardia possa, se vuole, inserirsi 
in Istituto in maniera attiva, intelligente e di personale soddisfazione.

Vediamo ora quali ruoli una Guardia Particolare Giurata, che abbiamo detto essere ele-
mento fondamentale di qualsiasi sistema di sicurezza, potrà esser chiamata a ricoprire.

Come e dove opera la Guardia Particolare Giurata nell’ambito del primo dei tre elementi 
costitutivi della sicurezza (l’allarme)?

Nell’ambito della funzione di allarme, certamente il ruolo fondamentale si gioca nella 
Centrale Operativa, il luogo in cui giungono le segnalazioni dei sistemi periferici, cioè 
gli allarmi generati dai sensori posti a tutela dei vari obiettivi da proteggere che fanno 
capo a delle centraline locali. Queste possono esser collegate, via cavo o via radio, con 
la Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza. Il compito della Guardia qui comandata 
consiste nel ricevere, esaminare, vagliare, decidere, comunicare con le pattuglie, coor-
dinare le azioni, avvertire i clienti, allentare le forze dell’ordine. Vedremo come nell’ap-
posito capitolo. Ma anche effettuare una ronda è partecipare al sistema di allarme: uno 
specialissimo ed intelligente sensore in grado di scoprire la situazione anomala, trarre le 
conclusioni e allertare la Centrale. Lo stesso si può dire nel caso di un piantonamento di 
una banca, di un magazzino o di uno stabilimento o di un trasporto valori.

Nella funzione di difesa fisica o passiva il ruolo è limitato ma, d’altra parte la stessa 
definizione di difesa passiva esclude l’azione, sempre attiva, della Guardia Giurata. Po-
tremmo, forzando i termini, dire che la presenza delle Guardie all’interno di un furgone 
blindato per trasporto valori, ha oltre ad una azione di allarme anche una azione ritar-
dante della minaccia, che è la caratteristica propria di un sistema di difesa.

Nella funzione di intervento, infine, i ruoli e le situazioni sono molteplici anche se è 
bene ricordare che la Guardia Particolare Giurata deve intervenire solo in presenza di 
flagranza di reato (mentre cioè il reato viene messo in atto) e limitatamente all’ambito 
del cliente che si è assicurato il servizio del suo Istituto. Negli altri casi il suo compito 
è di provocare l’intervento delle Forze dell’Ordine, pubblici ufficiali a cui compete, per 
legge, l’intervento in caso di crimine.

Come speriamo di aver chiarito, il compito di Guardia Particolare Giurata non è un com-
pito che chiunque possa svolgere in assenza di doti personali, fisiche e morali, e di una 
adeguata preparazione in moltissimi campi. Sono necessarie doti tecniche, coraggio, 
prontezza di riflessi, integrità morale, resistenza fisica,competenze legali per conoscere, 
in ogni situazione, i limiti della propria azione. Non è poco e non è da tutti. La prepara-
zione e lo studio sono fondamentali.

Ma quando ogni situazione sarà stata esaminata ed approfondita, quando tutte le possi-
bili varianti saranno state immaginate, di una sola cosa si deve essere certi: la realtà si 
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presenterà diversa. Bisogna attenderselo ed essere pronti ad adeguare la propria azione. 
Anche questo non è facile in assenza di una reale professionalità.

Prima di concludere affrontiamo un ultimo argomento. Molti di coloro che si apprestano 
ad iniziare l’attività di Guardia Particolare Giurata provengono dall’arma dei Carabi-
nieri o dalla Polizia di Stato. Ciò è evidentemente di aiuto in quanto esiste una predi-
sposizione generica, una familiarità con armi e situazioni. Ma bisogna porre la massima 
attenzione alla diversa filosofia della sicurezza. Questo è fondamentale perché ha riflessi 
diretti sul comportamento da tenere.
Non intendiamo qui affrontare il problema della figura giuridica delle Guardie Partico-
lari Giurate, che non sono pubblici ufficiali a differenza di Carabinieri e Poliziotti che lo 
sono. Non è una differenza da poco e comporta obblighi, diritti e doveri assai differenti 
che sono trattati in un altro capitolo. Qui si tratta di esaminare il differente approccio al 
medesimo problema: la sicurezza che è oggetto di questo capitolo.

Le forze dell’ordine hanno, per lo più, compiti di investigazione e repressione.
Le Guardie Giurate hanno invece compiti di prevenzione.

I primi, a parte particolari impieghi in cui, con la loro presenza determinano un deter-
rente (cioè sconsigliano il delinquente ad agire), non hanno compiti tesi ad evitare che 
un atto criminoso abbia luogo. Dopo che ciò si è verificato intervengono per scoprire i 
colpevoli ed assicurarli alla giustizia. Essi sono tenuti ad intervenire dovunque.

Diverso è il compito delle Guardie Giurate: esse devono prevenire, devono anticipare 
l’azione criminosa evitando che essa abbia luogo causando danni al cliente dell’Istituto. 
Possono intervenire limitatamente al luogo in cui sono concentrati i beni del cliente che 
devono essere protetti evitando il danno o riducendo a limiti accettabili.

Vediamo, per sommi capi, come è impostato il problema della sicurezza privata.

In ogni situazione esiste un certo rischio. Chi vuole tutelare i suoi beni dovrà fare un 
investimento economico per fare installare un idoneo sistema di allarme, per studiare 
una opportuna difesa fisica, per assicurarsi la protezione e l’intervento di un Istituto di 
Vigilanza. Più investirà, più si ridurrà il rischio.

Ma da un certo punto in avanti, all’aumento di investimento non corrisponderà una ri-
duzione soddisfacente del rischio. Questo sta a significare che dovrà investire molto per 
ottenere piccoli guadagni di sicurezza. È un investimento antieconomico. Sarà meglio, 
ad esempio, che ridotto il rischio a certi valori, il resto dell’investimento sia rivolto ad 
una forma assicurativa che copra il rischio residuo.
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Quindi, compito della Vigilanza privata (e quindi delle Guardie Particolari Giurate) è 
quello di far sì che il rischio rimanga contenuto nei livelli precalcolati, evitando che l’at-
tività criminale abbia luogo o intervenendo in tempo utile in modo che i danni causati ri-
entrino nel danno precalcolato e considerato accettabile. Perché ciò avvenga le Guardie 
Giurate devono avere una perfetta conoscenza del luogo da proteggere. Potranno così 
muoversi con sicurezza ed avvertire della presenza di ogni situazione anomala. Avranno 
le chiavi ed il controllo degli accessi, avranno le informazioni per poter raggiungere con 
immediatezza il cliente.

Tutte queste azioni, è evidente, non sono alla portata della Forze dell’ordine. Non per 
incapacità ma perché non conoscono i luoghi, non hanno libero accesso, non conoscono 
le norme interne, non hanno elementi per rintracciare tempestivamente il proprietario. 
Non solo non hanno questi elementi ma non possono neanche essere distolti da altri 
compiti di lotta alla criminalità che sono rivolti contro tutta la comunità e non contro 
interessi privati. 

Concludendo, la Guardia Particolare Giurata è un individuo in possesso di particolari 
doti di carattere che, grazie ad un addestramento specifico, agirà secondo le direttive 
dell’Istituto di Vigilanza di appartenenza, per assicurare il massimo livello di protezione 
al cliente.

La sua azione, limitata all’ambito del cliente, avverrà con compiti di allarme, difesa ed 
intervento: in sua assenza (o qualora la sua azione sia errata, carente, approssimativa) 
tutto l’apparato di sicurezza ne risentirà in maniera inaccettabile.

1.4 La catena della sicurezza

In precedenza abbiamo immaginato la sicurezza come una catena, formata da tre maglie 
(difesa fisica, allarme, intervento). Abbiamo anche detto che la forza di ogni catena, ed 
anche di questa immaginaria catena, è data dalla forza della sua maglia più debole. È 
una similitudine molto usata e che abbiamo voluto adottare anche noi perché ha il pregio 
della chiarezza e, in modo particolare, spiega con immediatezza il perché non si possa 
parlare ne concepire una catena mancante di una maglia.

È però opportuno fare qualche distinguo dato che uno dei prezzi da pagare alla chiarezza 
è, spesso, l’eccessiva semplificazione. La nostra catena, infatti, è una catena molto atipi-
ca. In una reale catena ogni maglia ha lo stesso scopo (dare resistenza al sistema) ed ha 
lo stesso compito: la sua robustezza fisica conferisce forza alla catena. La sua fragilità 
indebolisce l’intero sistema che è, abbiamo detto, forte quanto è forte la sua maglia più 
debole. Non esiste potere di compensazione: se una maglia è debole, rinforzare le altre 
non serve.

La nostra catena fittizia, invece, è formata anch’essa di singole maglie che si prefiggono lo 
stesso scopo (la sicurezza dell’obiettivo). Ma a questo scopo comune collaborano con le 
modalità differenti che abbiamo illustrato. In questo caso, quindi, è possibile un’opera di 
compensazione: anzi è proprio in questo studio che risiede la qualità del sistema adottato.
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