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Il vuoto
della sicurezza:
lo spazio pubblico
da proteggere
DI LORENZA BERNASCONI

UN'AZIENDA, OGGI PIÙ CHE MAI, DEVE STARE AL PASSO
CON I TEMPI, IN UNA SOCIETÀ IN CUI LE CONDIZIONI E I CONTESTI
CAMBIANO E, CON ESSI, LE ESIGENZE, MA SOPRATTUTTO LE
ASPETTATIVE DEL SINGOLO INDIVIDUO.
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o spazio pubblico se da un lato
è sicuramente un ambiente
importante per ogni società
perché veicola lo sviluppo
della socialità, degli scambi tra le persone
e della libertà di movimento, d’altro lato
sta diventando estremamente complesso e
difficile proteggerlo adeguatamente e renderlo sicuro senza compromettere la libertà individuale. Libertà che è una caratteristica fondamentale e radicata nella società
occidentale, guadagnata con guerre e lotte
sociali, causando lo sviluppo vertiginoso
delle condizioni individuali ed economiche
del Mondo Occidentale attuale. La nostra
vita quotidiana è sempre più in movimento
grazie all’incredibile sviluppo dei mezzi di
trasporto e di comunicazione. La tecnologia si espande in ogni settore e ci accompagna in ogni minuto della nostra vita. Basti
pensare che, ritornando alla sicurezza, in
ogni aeroporto che si voglia definire evoluto, il controllo biometrico delle impronte
digitali e dell'iride è ormai standard. I sistemi di videosorveglianza sono distribuiti
in modo capillare. Ma questo non è servito
a prevenire ed evitare atti di terrorismo che
hanno lasciato dietro di sé tante, troppe
vittime. Si percepisce un elevato grado di
allerta e di attenzione conseguenti ai terribili fatti accaduti in Europa. I cittadini
rivolgono domande che richiedono risposte adeguate: “Come si possono evitare
questi eventi? Come si possono prevenire,
bloccare in anticipo?” Lo spazio pubblico
è sempre stato definito come spazio aperto
nel quale la libertà individuale primeggia
su tutto il resto. È oggi, più che mai, necessario fare entrare la tecnologia nella nostra
vita quotidiana anche a tutela della nostra
sicurezza. È indicativo osservare come accettiamo la violazione della nostra privacy
nell’utilizzo quotidiano dei mezzi di comunicazione, mentre ci sentiamo aggrediti,
violentati dall’implementazione di tecnologie di sicurezza a fini di protezione e di
prevenzione. Solo così potremo garantire
la libertà di movimento che equivale a una
vita libera da paure e condizionamenti.
Quale specialista della sicurezza, ma ancora di più come cittadina, credo che il dialogo continuo tra tecnologia e quotidianità
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sia indispensabile e permetta di migliorare
la qualità della vita di ogni persona. Non
dimentichiamo che la sicurezza è tra i primi valori nella scala dei bisogni dell’essere
umano. Diamo spazio a nuove idee e progetti che ci garantiscano sicurezza e libertà.
Si vive decisamente meglio se ci si sente
liberi, si produce meglio se ci si sente sicuri. Il nostro Gruppo crede fortemente nella
difesa di questi valori ed ogni anno investe
risorse, tempo, commitment per proporre
soluzioni all'avanguardia, sistemi discreti,
intelligenti atti a soddisfare le nuove esigenze di serenità e sicurezza. La storia ci
insegna che spesso la crisi è utile per ritrovare uno slancio decisivo per offrire soluzioni innovative, affrontare situazioni critiche ed uscirne vincenti. Questa è la nostra
missione. Tra le prime aziende svizzere ad
implementare la biometria per rafforzare la

sicurezza all’estero oltre dieci anni fa, siamo stati precursori nella videosorveglianza
e nei sistemi di analisi delle immagini, per
garantire la prevenzione negli spazi pubblici abbiamo lavorato in nazioni nelle quali
la parola sicurezza era stata oltraggiata e
semplicemente calpestata, generando caos,
corruzione, impoverimento. La sicurezza è
un valore vitale che dobbiamo preservare,
far crescere, rinnovare, per permettere alla
generazione dei nostri figli di continuare a
vivere in un ambiente favorevole, in grado
di soddisfare le loro aspettative e di realizzare i loro sogni per il futuro. Sicurezza è
vita, sentirsi sicuri è Gruppo Sicurezza.
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Gruppo Sicurezza Servizi
Servizi di sicurezza, interventistica su allarme, ronde
di vigilanza, piantonamenti di sicurezza
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Gruppo Sicurezza Sistemi
Sistemi di allarme, di rilevazione e spegnimento
incendio, di video-sorveglianza, di controllo accessi
e gestione dei tempi di lavoro
03
Gruppo Sicurezza Satel
Centrale operativa 24/24h per la ricezione e
gestione di allarmi fissi e mobili con protezione e
localizzazione satellitare, servizi di call center
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