
Le ''ondate'" eli . . --. . - ' un 1uito crH111naJ Ita 80110 

tli flanid Bell 

Qt..tt .. ~sw ~aQQ'io t.H Daniel Bell (• tratto dal yolun1e ··violen:r.a e polirica" che usdra prossimamentt' nd!t' Edi.zioni di Connm.iti1. Lo 
pubhlichiamo, :."i.n{'he sc di quatche anno fa. non sol.o pe.rchC Hlustra una iiituazione chc non t- nropria cteg:Ji Stati l:Jniti n1a ha 
analoghe nhtnift.•sta7Joni in ln~hilterra e in tutto l'Ocddcnte ed 0 un problem . .:~ }Zl'n{·ralc- t!C'lla snciet:l industriale, mn anche 
pcn:he invalitla un luogo comune co-si radicato da apparirc qua~i come una legl{e :sodologica (a cui 1~ cronaca dd stwsso t'ap
parenza dell;! Yertt~l}: qudlo della criminalicl a ondate rieorrenti c sen1pre pili forti. 

Sc dovessimo credere ai giornali e a1le statistiche 
sulla criminalit:L rJi St<lli Uniti nwscrerebbero O£:ni 

L' L 

anno nuove e pii.1 gravi ondme di criminalitrt. Ogni 
tanto i giornali delle grandi citta danno rilievo a 
resoconti di aperte aggressioni ~wvenute per le vie, e 
segnalanc' zone chc so no poco sicure di notte. Part.:· 
che b ddinquenza minorik aumenti cost,mtemente, 
cosi rapidamentc infatti cbe in California, secondo ],, 
rdazionc com pi lata per i 1 1948 dalht Youth Autho
rity dello stato, un diciassettennc su quattro venne 

arrestato nel corso dell\mno. Le inchieste dd Con
gresso, da quella di Kefauver a quelb di McClc:lbn, 
ri\·elano sens;;zionali vicendc di C\)ncussione. curru
zione e racket. 

E tutt~wia urm sgucudo soassionato al problema 
dimostra che oggi n;gli Stati lrniti c'e probabilmentc 
mcno crirnina[ita di quanta ce n 'era ccmo, cinqu~mta 
o anche vcnticinguc anni fa, c cbe gli St<lti Uniti 
sono ~1dcsso un paese pitl legale e sicuro di quanw 
si imm<lgini comunemente. Qtwli sono i d~ni:- till 
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• , • 1 • , ]' l Per pnma cosz sm resoconu cte1 porm1 L c,x· sono 
la fonte principale delle opinioni del pubblico, si 
de,·e fare una grossa rara. Moho tempo fa. nella 
sua Autobwgrati,I, Lincoln Steffens raccomb h cbs
sica sroria di~ co~1e 1a concorrenza tra cronisti di gior
nale genera un \. ondata dl criminalid ,, quando co
storo,presero d~li n::gistri della pobia i dati riguar
danti alcuni hdrunco1l e ne ricavarono una serie di 
oezzi sormontati da grossi timli. L'« ondata di cri
;nin,1lita , cesso quando Theodore Roosevelt, a quel
l 'epoca capo de1L1 polizia, inten·enne per metter fine 
all a concorrenza. ( ,, I giornali del mattino ", ricor
dava Steffens. << novar~;no che i1 ·· bbi1e" pnbblico 
era ,. stanco della criminali ta ··. mentrc k rivis te 
mensili e i trimestrali sciemifici pubblicmmo alcune 
tardi\'e, pesanti, errate analisi della periodicita delb 
criminali t:1 »). 

:\aruralmente i sc:r\·izi sui fatti criminali aumen
wno b diffusione dei giornali: creano altume. su
scitano apprensioni e scimolano gli appelli all 'clzione: 
un caso soddisfacente, anche se stereoripato. delh 
det1ni7ione aristotdic<l ddla catarsi dmmmatica. ;\la 
e dubbio che questi resoconti favoriscano la preci
sione. Infatti i grclndi titoli snlla crimina1ita appaion;) 
il pili delle volte quando i 1ettori sono stutl dei ser
vizi sul Pakistan orientale e sul \ 7 ietnam del sud. 
e proprio 1a scelta del momemo per lanciare queste 
cr~cidte getta dei dubbi sulla que-stione se ci sia pii:1 
criminalita o semplicemente piu chiasso inrorno alb 
criminali ta. 

E allora che cosa si deve dire delle statis.tiche? 
Nel 1954, ad esempio. l Edgar Hoover comunico 
che i reati pit! gravi erano aumentati dell'S Of;. nel 
giro di un anno, e che questa tendenza. se non fosse 
stata frenata, avrebbc finito per instaurare in Ame
rica un nuovo regno di crimin,llitiL La cifra era molto 
precisa, anche se h conclusione era soltanto retorica. 
Ma purtroppo le statistiche sulla criminalitii sono 
attendibili quamo una donna che dica la sua eta. 
Le dfre annuali comunicate dal FBI si basano sui 
rapporti di 6.59 5 capi e organi locali di polizia. J\1a 
non esisrono definizioni uniformi della criminalitii. 
poiche vengono fissate dai singoli stati, c. cosa ancor 
piu imponame, non esistono criteri uniformi nella 
scelta dei dati da comunicare. Si prcnd,, lo sconcer-

tJnte c1so di FiladeHia: nel 195.3 b " Citra del· 
I'Amore Frarerno '> se,gnalc1 28 . .560 reati r:r:n·i. cen
tro i 16.773 del 1951: Lm balzo impro\;·iso supc
riore al 10uc. :\Ia noD e'en stata 1.m'im·asione di 
criminali. II capo della pohziJ Thomas J Gibbom. 
che assume la cario nel 19.52 nd quadro dell'cl!n
ministrazione riformmrice del sindaco CLuk, JYeYa 
scooeno che per molti anni i re&:istri. ocr minimiz
zar~ 1 \::nti l:l della c·iminalita citudina: erano swti 
hlsificari. Swprl ch:: il distrcno cemralc di 
della cirra ,n·eya enso 5.000 demnce di piu di qtunre 
erano stare registrate. Fu instalbto un nuo\-o sistema 
centralizzato cli ser:nabzione. e cc,me risuluto si ebbe 
chc il numero dei' re;ni sail. Vn episo,:lio ancor piu 
impressioname <1\'Wnne <1 :-\ew Yo;k. Al FBI p::tre\a 
chc le cifre sulla crimin,liita fossero note\·olmente 
basse. Nel cor so di un conue>llo scopr! che nd 19 50. 
ad esempio. il numero d,:i reati comro h prDprieL't 
segnalati dalla polizb l'r~=t h meta circa di quelli 
segnabti privatamentc dalle comp<lgnie d\1ssicuLl· 
zione. I commissariat} di polizia non riferi\·ano le 
denunce perc he i polizicn ti teme\·cmo che b scgncl
hzione di un gran numero di furri non risolti anebbe 
provocato tra~ferimemi e destitmioni. Gli ~1genri che 
~icew\·,mo scgnalazioni di brti 1e " r,tccodic,·ano ,, 
nel cappello. ce di solito aspetuvano di };Oter mct
tere le m<ni su un ladro per brgli con£ess<1fe ,lltri 
furti non (.( risolti ?\. In seguiL~" ad un 'ind::tglne con
dotta dall'esperto della polizia Bruce Smith, si in
stallb un nmwo sistema di segnJlazione cenrralizzato. 
Ad esempio. tutti i numeri dei commiss,uiati fmono 
dcpennati dall'elenco di 1'\'e\\' York, e chiunquc vo
lev<l segnalare un re~no dm·e\'a chiamare b suzione 
centrale di polizia. Spring 7-3100. l\dl'cmno succes
si\'o al mutamento le aggressioni aumentarono del 
200 , le raoine del 46'0 e i furti del 1. 300 C() 

rispctto ai d~ti del 1948. Come osserva>.'a Smith. 
« guesti sorprendemi aumenti ... non r<lppres::ntcmo 
di per se un aumento della criminalitiL ma piutwsto 
un gnmde rniglioramento nella segnalazione dei 
reati ». 

Neali anni 1950-54 gli stati della parte centrale 
della ~osta atlantica mo;trarono. dal :>olo Ltw stati
stico, sconcertanri aumenti per tutti i dditti piu 
gravi. l\h New York e fiL1delfia comprendono il 
25% della popolazione urbana di questa zona ( consi-



der<1te le citta con pii:1 di 100.000 abitanti ). Abbhl
mo dungue un'ondata di criminalita o un'ondata di 
« segnabzioni » di atti criminali? 

Un fatro che colpisce l'artenzione e che negli 
St~1ti Uniti ogni dieci anni il numero dei reati << auto
m:Jticamente ,, cab: cioe ogni anno, per dieci anni, 
il numero dei reati sale nettamente, rna al decimo 
anno cab. Cio non e dovuto alle macchie solari, o 
a qualche altra teoria ciclica, ma ad una semplice 
trappola statistica. Naturalmente la segnalazione del 
solo numcro dci reati e un indice grossolano, poiche 
gli aumenti delb criminalita debbono essen: speci
ficati in rapporto ai mutamenti avvenuti nella popo
lazione. Le percentuali del FBI riguardano Ia crimi
nalita per ogni cemomila abitanti, rna non si fanno 
calcoli sulla popolazione per gli <1nni compresi tra 
i censimenti, sicche le percentuali non solo rifiettono 
la base demografi.ca pi\:1 esigua eli dieci anni prima 
ma, cosa ancor pitl importante, non tengono conto 
delle enormi jmmigrazioni interne. Cosi nel 1949 
b percentuale degli omicidi per la California era di 
4,97 su ogni centomila abitanti, quella delle rapine 
di 136,1, quella dei furti di 241,6, ecc. i\h dal 
1940 al 19 50 la Californi~1 c aumentata di rrc mi-
1ioni di individui, ossia c'e stato un aumento della 
popobzione del 50 O(,. Poiche non esiste\'ano dati 
ufficiali per gli anni compresi trcl i censimenti, tutti 
i read commessi tra il 1940 e il 1949 sono stati attri
buiti al denominatorc del 1940, che era pili piccolo. 
Nel 1950, quando e stato fatto il nuovo censimento, 
le percemuali delL! criminalitil scmo state adeguate, 
e la crimin<1llta e « precipirara » spettacolannente. 
Dur~mte il decennio 1940-50 la popolazione dei tre 
stati della costa del Pacifico e aurnentala del -to%, 
rna le petcentuali della criminalita del 1949 sono 
state ancora calcobte sulla base della popolazione 
del 1940; in reaha il maggior numero di reati del 
1949 c suto imputaw al solo 60% della popobzione, 
per cui l'entita della criminalita e stata notevolmente 
gonfiata. Vice\'ersa. b dove gli stati hanno sublto 
perdite demografiche, il quad~o della criminalita e 
sLato minimizzato. 

Anche conccdcndo che certe specifiche percentuali 
SLt!la criminalita siano adcguate, quali sono i criteri 
per stabilire sc c'C: un' on data di criminalita, o per 
accertare l'entita dell'« cffettiva criminalita »? Nel 

1957, ad csempio, ci furono 2.070.749 arresti, di 
cui ottocentomila per ubriachezza e 200.000 per 
comportamcnto turbolcnto. lvla chc cosa signiL!cano 
queste cifre? Negli ultimi anni i furti, le aggressioni 
e i furti con scasso sono aumentati, ma gli omicidi 
sono diminuiti. ll numero degli omicidi, l'atto cri
minalc che artira di piLl l'attenzione del pubblico, 
e oggi pili basso di venticinque anni fa. Nel 19 30 
ci furono 8,9 omicidi ogni 100.000 abitanti, c nd 
1955 ce ne furono 4,6. Anche ammcsso che il mi
glioramento delle tecniche ospedaliere e mcdiche ab
bia sal\'ato pili gcnte che in passato, il calo e quasi 
del 48%. Il rapimento di bambini, il grande spau
racchio dell'inizio degli anni trenta, e praticamente 
scomparso. Quale importanza rispettiva si deve dare 
a queste valenze? 

Anche considcrando Ia criminalita in genere -
i reati contro Ia proprieti\ (furti con scasso, furti di 
automobili) e i reati contro la persona (rapina, aggres
sione., assassinio, violenza carnale) - cioc il tipo 
di attivira che di solito associamo all'idea di crimi
na1ita, ed ancbe tenendo conro delle peculiarita 
statistiche, la criminalid ha avuto Ia tendenza ad 
aument::lre? 

Uno sguardo panoramico ci dice questa: nei paesi 
(da 2.500 a 10.000 abitanti) Ia fisionomia della cri
minalita, ad eccezione degli omicidi, e peggiorata 
dal 1940 al 1953. Ma ne11e citta comprese tra i 
10.000 e i 250.000 I'incidenza della criminalita e 
diminuita. Gli <lllmenti pili alri si sono registrati nelle 
grandi citta. L'enorme aumento nella percentuale 
delle rapine, ad esempio, ha avuto luogo quasi esclu
sivamenre neUe citra con pi\:1 di 250.000 ahitanti, 
e luttavia nelle citta si noLano notevolissime varia
zioni. A San Francisco non ci sono stati aumenti 
fuorche nelle aggressioni. A Los Angeles e aumen
tata tutta Ia cri;;.;}nalita. A Portland; Seattle, nono
stantc un aumento demogmfico del 21%, si c avuta 
una diminuzione. A Mia-mi la criminalita ha avuto 
un aumento vcrtiginoso, soprartutto nelle trufh: c 
nei furti di automobili. A Cleveland e Chicago b 
situazione e mutata di poco (fuorche per l'aumento 
dei furti di automobili in quest'ultima ). A Detroit le 
percentuali son salite. A Omaha e nel Nebraska tutte 
erano basse, e il Nebraska ha av1.1to una diminuzione 
del 50% nel giro di cinque anni (sebbene le autorita il 
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CC.lll SCJ.SSO~ r~1pine. CCC.!. [ i rCJti in cictJ Ct.JH1·~ 

DJlbs .;: Ho>.:ston h~nnu sc>pra~.~,l111c1tc:> di ':'Lln hm§!~l 
l'aun~ent() della pl)pol-:tzionc. LJ spi,~g~.-tzil)ne cc,rrcnte. 
come gm:lla dJrJ cbl c1po delh pc)lizi~l eli Lus An~e
les. \\'il1i,1m Parker, (:: che " 2:- i:1 atr;:t Ltna ~c;ru di 
degeneuzionc mor:1le ))_ Ritiene Jnche cLe i rempi 
l.Kili colti\ino piu rcati dei tempi clmi. e Lrumento 
delle ore 1ibe:~e sc>ieQhi perch{ Yeng:mJ CH11mc~si 
pi\.1 re:ni in quest~ c~:-e i nu questo 'ecYne spiega ;j 

Lmo che i ga1ppi negri S(lr:t'pri\~ile~i.ni dimw il 
nBssimo connibuto alle: ~ra:isridK~ delb pcJlizi~t di 
Los Angdts? l. 

Forse: uncl spicgazic,ne pil:1 soddisfaccme delLm· 
mcnto della criminaLira J Los "-\m~eles. e in Jlcune 
Jlt::e localir:l. su nella comp•Jsizi;ne delh p::1p >,b
zione. L_c~s Angeles h,1 unci Y::lsta pop.)Llziune di p~b
saggio. E mer'1 in tutto Lmno di wristi c quindi Yi 
dflniscono nwlw denaro e anche mc,Jri indesidc-rabili 
che sono alb c'tcci~1 di guesto denaro. AnclK le ahr~· 
citra che presenr,mo consiJercToii ,mmenti. ccnne 
HoLtSton e DJ.lbs. sono cresciute come fun~hi. e 
hanno un £Lli1 numero di :mo·vi '-'emni e Q:ente eli 
p~s::,ag~~o. E ,lln8 spie~ctzio~e piu sei:1plice di qne~Ie 
disp,lrHa pno essere quel:a chc gh :wmenti ddb 

;;;ilJdicJrc Jr;·Lst '. L}UJ5i L1 nleL~\ 
,. > 

~.=tl rurn rc-~tr= Y1C'PC ·_:'C,~l1TleS3J dJ J:1i d \::·tJ 
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C~I'CL"Star:z:.l ch~ } gi,__l\~ C'SSO.:"lhj~) 
\~en&unc~ ~icciuif.-n; p:L1 t~~ci1nlel1Lt. il l CJ,-+·~-~.:. c..~i -cutt2 

le L1pi:lC. il '>().CI<' cJj Drti i tm;:i, j] -1.-;->,S.c~: cJj 
tutti j furti l·\.m SCJ5~(1 c' il )::;_b'~> Ji Telftl i {uni 

eli ~HlLUITlobili 50rJ.(t srarl Ll)E1l1lCssi d~1l grup~J~~ l.·i'c:t:J 
inf.::ri('fc ~1i lS armi. :\cl 1 CJ)8 il -l-F~- dd rnilione 
c l Hl CWO per~one acc.Js.trc di reJt:i C"rJ c,>mp.~>5t':' d: 
~C:('Y,mi sotw i \>cnticir:que ~mni. 

Sicche uno dei eli spi.::;;~::.rc k T .. uzic•ni ch~· 
L1 crin1i n~1.1i rJ b:l re~isrr~1 ro nt:;;: ll nttinli. q c.:,_ndici ano.i 
~>;J(, e55c'r rifcriru >:il se;nplic~ Lllh> ch~ dur~mte il 
pt·riodo be11ico c'erJ SL'.IO un dc:clin:J pc:rcen~ 
tu31c dc:lb crin1inJlir}, sc,b p;::-rche mi1h>:1i di &iL'· 
Y3ili si Trt'Ycnan'-' nc::lre5erci·co ~<ll'es:cr~•- m..-mrc- n~> 
di ,mni del dc•Do~uerr<<. l cq(•~-+ 7, e nedi anni sue~ 
~c~~i\>i ctlb ~-K~L; di CortJ' q~undc· milioni ai ~i,~~ 
\~ani wrnarono ~1u,, Yiu ci\>ile> il mercJIO ddb cri
rrtirulit8 e di\>cnraw pill Jtti\'L'. ll ~econcb Lnw i:" 
l ' - 1 • 1 . . . ' c 1e. aun1entando e spt.'<sr:anoosi _._J pop,.Ji~l7ll.)ne. c c 

piu criminalid, e <l 111<1110 ,, mJno chc i b~1mbini ruri 
dumnre e subito dooo b guern m:~mrer,umo e di\·en
ter.mno u:1a percen"tu,lle Lm,iggiore Jdb P'-'PL)L:--inn2 
~ener;;le. h crimin,1lita ~mmenter8. 
' Al di .la del pn)blcma delh j;ioYenr1J c·e il pro
blema dell'ampio ruolo dci dclinquemi ne~ri. .". 
Cle\'ebnd pi1] di trc quarti dei rt:ttt pii:t gt:lYi \·crl
gono mmmessi da negri, i qtuli CL>stitui5C<~'l1l' il 



16,2 della popobzione. A Chicago il maggior nu
mero dei reati vengono commessi a <~ Bronzevillc », 
l'angusro, sotiocato ghetto negro che pende come 
un pugnale lungo il lato sud della citta. Ad Atlanta 
il 7 5 delle aggressioni criminali vengonu commesse 
cb negri. i quali costituiscono un terzo della popo
lazione. A Detroit, dove i negri costituiscono il 17% 
delL! popobzione, il numer~ dei negri arrcstati per 
r:1pina a mano arm<Hcl era due volte e mezzo mag
giore di quello registrato per i bianchi. A Filadel6.a 
i negri. che assommano ad un quarto della popola
zione, sono responsabili dei due terzi dei reati. 
Situazioni analoghe vcngono registratc a Boston e 
a New Orleans. 

Naturalmente si deve tener conto del fatto che 
lu polizia cittadina tende ad essere pili rigorosa con 
i dclinquenti negri e a cercare i criminali pili spesso 
tLl i negri che tra i bianchi. E non di rado, quando 
si tratta della purola di un individuo comro quella 
di un altro, il negro si trova in svantaggio . .0-b anche 
facendo qucstc t;re, resta il fatto che ~tatisticamente 
e sociologicamente i negri commettono in propor
zione pii) reati dei bianchi. 

Da un certo punto eli vista cia e comprensibile. 
La criminalita eli questo tipo rapprescnta una forma 
di « lotta di classe non organizzata ». E grosso modo 
segue il ciclo economico. L1 criminalita e una form<l 
di risentintento~ un dcsiderio di g-uadagno, lln atto 
eli violenza contro chi h,l di pitl. S~ono r~ati da basso 
ceto, e i ncgri costituiscono il grosso del ceto infe
riore. In questo non c'e nulb di razziale. All'inizio 
del secolo h maggioranza di questi reati veniva com
mess;l da irhndesi, piu tardi da italiani, quindi da 
slavi. Oggi questo ruolo viene svolto chi negri e, in 
misur<l rninore, dai portoricani, che si trovano in 
una posizione margin<11e. In questo quadro di suc
cessione di gruppi etnici, Minneapolis ne119 54 aveva 
delle difticolra con gli indiani. Quando il governo 
comincio a ritirar:si dalle riserve. gli indiani in nu
mero sempre maggiore si rovesciarono nelle citta, e 
cominciarono ad aumentare l'ubriachezza e le aggrcs
sionic Pur essendo solo lo 0,9% della popolazi~;e di 
Minneapolis, gli indiani costituivano pii) del 10% 
del reclusi e il 69% delle recluse. 

Si possono addurre varie teorie generali, riguar
danti il carattere morale o il caratte·J~e eli class~, ma 

le spiegazioni de1le variazioni nelle curve della crimi
nalita hanna un sensa solo se vengono messe in 
rapporto aile fluthwzioni che si regist~<mo in specifici 
settori di criminalita c ai mutamenti che avvengono 
nella popolazione. Sea di fntto che Je nosrre stati· 
stichc coprono un lasso di tempo inferiore a venti
cinque anni (prima del 19 30 i dati sulla criminalita 
non venivano t<tccolti e comunicati in modo unifor
me ), e anche i dati eli cui disponiamo, come si e 
detto sopt<l, non sono completamentc attendibili. 
Proprio per questa ragione, disgraziatamente, la con
gettum del moralista vale quanto quella del sociologo. 

Il rombo della gioventu 

Se il quadro delle percentuali della criminalita non 
e troppo chiaro, la situazione non e molto rnigliore 
per quanto riguarda la delinquenza minoriie. Su que
st 'ulrima si sa an cor meno chc su gudla degli adul ti. 
Nci reati degli adulti le percentuali si basano sui 
<' reati noti alla polizia », cioe su quelli segnalari da 
un denunciante. Ma nel caso dei giovani si debbono 
usare le cifre relative agli arresti, p~rche i delinquenti 
debbono essere presi, prima che si possa dire davvero 
che sono dei minorenni. Tuttavia I 'impiego delle ci
he relative agli arresti crea vari problemi. Come 
afferrna il professor Sellin, « e pi\.1 facile che la po
lizia fermi dei minoren11i su semplice sospetto, e li 
trattenga per interrogatori~ di quantc.) 110n arresti 
gli adulti. Inoltre il numero degli arresti eli mino
renni comprende ogni anno pit!. arresti dello stesso 
individuo: un membro di gang giovnnile noto alia 
polizia puo cssere arrestat~ u~aL dozzina eli voire, 
aggiungendo dodici arresti al totale >>. 

E questa una delle ragioni per cui il dato citato 
all'inizio di questo capitola, e comunicato dalh1 
Youth Authorit\· della California, secondo cui ncl 
19.57 in Califo;nia un diciassettenne su quattro c 
stato arrestato, non e soddisfacente. Ancor peggio, 
ogni volta che in California un agente ferma un 
n~inore e ne registr<1 le generalira, il Bureau of Cri
minal Statistics della C1.lifornia lo calcob un arresto. 
Forse una delle ragioni per cui la California Youth 
Authority ha pubblicato la sua irresponsabile stati
stica e che sperava, scuotendo il pubblico, di mobi
litarlo a favore eli un aumento dello stanziamento 
per 1' Aurhority nel cor so della nuova sessionc del- ·~·) 

It_) 



L\5scmblc~l lEgisLui'd. O:=gi negh Suti Uniti qae
Sc~l inrhzione ddlJ criminJlit:\ e llli ILHW Jbb;bt~ln;'<l 
trequente ilei circc,li inc1ric~ui di br risptture b 
le:Zge. 

'se i dari st:gli ;-;r:-e~-ri s<:>no inadeguati. si puo ad~..1-
Dcn!re l'apprus5imari.1 o nk:ti'C1. fornito dall'Unitcd 
Sures Chil~b:::n 's Bureau. dd numero dei gic•\·ani 
che comoJicmo dJnmi :ti r:iuclici. I'\el 19-1-0 ciro 
235 't=i~..w~mi iuooo po;·t,ni dclunti ai rribt11uli 
per minorenni ddb nazione. :.Jel 1953, con unci po
pob;i,)Ile gio\·:tnile tra. i dieci e i dici:Jssen:e anni 
pl·cnicamente immuura 1 circa 19 milioni l, i tribunclli 
hnnno CS<lmiruto 435.000 casi. un atm1emc1 delrS5 
per ccnto. 

?\Lt il grosso problema e ancora quello delle nebtt· 
lc)Se definizioni della delinguc:nz,l. '\'on solo le detl
nilioni Qiuridiche \·aricmo ,h scam a sea to 1 in ouello 
di l\'e\\'~York i giooni LU i sedici e i \·ennm' anni 
p0ssono es5ere cLssii1c"Hi come minorenni traviati e 
non esst-re processati dm,,mri :11 giudice ordirurio 1. 

rna nella stragTande nuggioranza i tribunali tendono 
a. comprendere nel concerto di delinquenza ogni pro
blema di condt)W1, dal dis,dattc:me:1co emoti\'O dl'in
C<1tJac1ta dei geniwri di comrolbre un bambino tur
bolemo o irrequiero. : Os:ni <111110 \'engono fermati 
dalla polizia pi'S. eli un mifione di b,<mbi~i, per furt:l
relli, rotture di tinesrre. clssenze ingiusti.ficate da scuo
lf1' e ~irnili). Paul ·r JDp~1n' r emin~~nr.e sociologo chc 
hs preparato un rap,porto per l'ONU sulla ~ delin
guenza giov,1nile americana, fa noure che quasi b 
meta dei casi giud.izi,Hi riguard<mti i minorenni h::~ 
origine nella ~ef:ligenz,l. ~1elle assenze da scuob. 
nelle fughe da ~'1~,1, nell"indc.•cilira o in Lttti di 
CManere sessu,tle. <' E chiaro ». egli dice.<< che molti 
problemi eli condotu che Yeng,ono trattati da a1cuni 
tribun::~li dei minorenni. c'\ltro~·e vengono tnntati da 
isti tuzioni sociali private o dai genit';;ri stessi, senza 
ricorrere ,,n 'amorita giudizia::i,'l. II rapido sviluppo di 
· casi non ufficiali · ... ha contribuito ulteriormente a 
quest<1 tendenza verso il controllo giudiziario di casi 
che i uibunah. rradizionalmente, o in ahri paesi del 
mondo. non considererebbero '>. 

Gli inglesi seguono una procedum comp1ewmeme 
di\'ersa. Il giovane accusato di un reato viene por
taw J.avami a un tribunale e il primo problen~a e 

7-J quello, giudiziario, di detcrminare la colpa; se il 

gionne Yiene G·onro colpe>:ole. Jllora si prendonu 
delle misure emendatrici . .0:'egli Stati Uni c; b oue
srione non Yi;:ne pc.>sta sul piano della col p<L \:en
gono rim·iati a. processo solo quelli g:iudicui incor
reggibili. o che i :ribunali desiderano affidare ad 
un istimm. mo< si dice che il gionnc: e "in 6H1col
ta "· E quesro ,-~1gc' termine. ~,, in diHicolt3 ''· \·JCne 
Lnto coincidere con Ll. delinquenza. 

I delinquenti muscolosi 

L'eLernd questi('!De e quJie Sla h ,, CclUSil ,, delb 
delioquenz:.1 minorile. Se le cleflnizioni Sc1r1l1 nghe. 
~1lcun::: rendenze !Jerb so no chL1re. Dumn;:e b c:uerm 
b delinquenza n;inorile aumemo rapid,m1em~. Tr,\ 
il 19-+0 e il 1 CJ-+3 il nemero dei cEi esamin,ni chi 
tribunali per minor<c'nni qtwsi raddoppio . .\'el 19-\5 
si raggiunse un culmine, nu dopo la fine dc1b guerr.1 
il numero dei c"Ei diminul. A:ulogJmeme b delin
quenn aumento ,-eniginosameme clopo k· scoppio 
della guerra di Corecl. rc1ggiunse il culmine nel 1953 
1 meno alto pero di quello del 19-t 5.: e poi comincio 
~~ di minuirc. Alcuni bnori so no c)\'\'i: durante b 
guerr,l le f,lmidie si spezzano o si tra~feriscono: e 
iJ comroUo d;i genitori e delb polizia si allenu. 

In generale. la delinquenza minorile. nella sua 
forma c un problemJ. dello e delle 
,1ree depres~e delle gr,mdi citta. Tra i n;g,tzzi eli ceto 
rnedio h: delinquenz:t 2: 5pcs~o un~)~ rna11i£estc17iC'nC di 
turbe osicologiche: tr"' ouelli dedi sl u;;;. specie tra 
i raga;zl che ~i rronno fn sinuzloni cont1in:uali che 
deriY<lllO cb ronure con le culture dei geniwri, la 
delinauenza e UI1:1 forma di ribeHione soZiale. un 'af
ferma~ione di norme e valori di\'ersi. L1 fc>rm:izione 
di gruppi c una tendenza naturale di nmi i r~lg<1zzi 
dai dieci ai diciono anni. E una tappa necess21ria 
nel processo di clistacco dalh hmiglia e di nutura
zione, che consiste nel cercare appoggio cmoti\'o nei 
nropri coewnei e nei n1gazzi un po' oiu Qrandi. Alb 
domand<l perche certi g~:uppi seguan~1 codici di com
portamenttJ prestabiliti (per esempio i boy scums l, 
e perche altri cercbino l'appn.wazione dei loro simili 
mediante le bta\'ate c la dolenza. si puo rispondere 
solo studiando rninuziosamente la culrura e 1 \lm
bientc degli spccifici gruppi. 

Date queste « predisposizioni », che cosa e che 
da il yia al comportamemo delinquenzi.1le? 



Secondo una teoria oggi di moda, l'aumento della 
delinguenza e una conseguenza della ·violenza dei 
pcriodi di guerra e delle sue manifestazioni nei 
diversi media: la rappresentazione della brutalita 
sugli scherml dnematografid, la popolarity di Mike 
Spillane, i frlm dell'orrore alla televisione. Tutto cio, 
si sostiene, stimola impulsi sadici che portano nlla 
delinquenza. La questione venne posta sul tappero 
nella grande controvetsia sui fumetti. Un cornitato 
parlan;entare misto dello stato di New York, inca
ricato di studiare i fumetti, parlc1 chiaro sui lora pre
sunti effetti: « I fumetti che trattano eli vicende 
criminali sono uno dei fattori che contribuiscono di 
pill alla delinquenza dei mh1orenni ... I fumetti che 
rappresentano Ia criminalita, la brutalit?t e l'orrore, e 
che creano l'odio razziale, pregiudican0 lo svi1uppo 
morale dci ragazzi ». 

Questo pu~ro di vista e slato presentato moho 
vigorosamente chllo psichiatra Fredric \l(lertham nel 
suo Iibro Seduction of the Innocent. Fornendo esem
pi sui contcnuto inne~abilmente cruento dei fumetti, 
\'{Tertham conclude che tutti colora << che abbiano 
avuto qualcbe contatto con la dclinquenza minorilc 
negli uhimi dieci anni, sanno che sono molto aumen
tate b brutalita ncl gioco e la violenza neUe loro 
azioni delittuose >>. 

Considerando il fatto che vengono stampati ogni 
anno 90 milioni di album di fum~tti, che nel1954 il 
95% dei bambini dai sei agli undid anni leggeva 
in media 15 albi di fumetti al mese, e che 8 rag:-.1zzi 
su 10 del gruppo d'eta tta i dodici e i diciorto anni 
ne leggevano circa una dozzina al mese, questi giu
dizi, se fossero veri., sarcbbero molto allarmanti. 

l'via questi giuclizi sono in rcalta discutibili. Come 
fa no tare la dottoressa Marie J ahoda della New York 
University, in uno studio compilato per l'American 
Book Publishers CounciL non ci sono sufficienti pro
ve per convalidate questa teoria sull'influenza dei fu
mctti. Di per se la lettura non porta ad « imperso
nate » i propri impulsi; pili spesso i fumctti pos
sono spingcre il ragazzo ad evadere dalla realta, e pos
sono ottundere i suoi sentimenti sulla brutalita esi
stente nel mondo. 

Pero e ccrto che i fumetti o i film terrificanti non 
sono fattori causali della delinquenza; nella peggiore 

delle ipotesi, forse possono accendere ceni impulsi 
latenti. Ci sono altri fattori in atto. Il tentative 
piu esaurienre di scoprire le diffcrcnze tra i delin
quenti minorili recidivi e i ragazzi che non hanno 
mai aVLJto alcun conflitto con la legge e il libro 
Unravelling ]m·enile Delinquency, di Sheldon e 
Eleanor Glueck della Harvard L<nv School. I Glueck 
hanna ~· abbinato >> 500 delinquenti a 500 << non
delinquenti ,, sulla base dell' eta, de!I'intclligenza, del
I'origine etnica, del livello scolastico, ecc. Poi i due 
gruppi sono stati sottoposti a prove antropo~netri~he, 
<l test dell'intelligenza, al Rorsch,lch e ad mtcrvJSte 
psichiatriche. 

I Glueck si sono serviti di varie categoric a cui 
i sociolosd danno risalto, quali il conHitto culmrale 
(cioe il ~~nAitto tra l'ambiente di immigranti e va
Jori culturali diversi), lc famiglie numerose, 1a cat
riva salute, la dilierenza d'eta tra i genitori, i1 pre
dominic della madre sulla famiglia, l'ecccssiva ten
denza competitiva, c Ia residenza nella slum, allo 
scopo di individuare i fattori psicologici e tempera
mentali. Hanno scoperto che i dclinqucnti proveni
vano da famiglie in cui c'e poca stabilita aifettiva e 
i genitori no~; possono fungere da efficaci mode 1li; 
che, intellettua1mente, i delinquenti si esprimono 
in ~naniera diretta c concreta e sono meno capaci 
eli servirsi di simboli ed astrazioni, c chc dal punta 
di vista del temperamento i delinguenti sono irre
quieti, energid, distruttivi: fattori che, secondo i 
Glueck, possono essere legati ad una crescita irre
o-olare o a modi di maturazione biologica. La consi-
v . ' 
derazione del tipo costituzionale o somauco e st;na 
sinora trascurata dai sodologi, i quali per tutta una 
serie di ragioni hanna preferito dar risalto ai fat
tori ambie~tali. Cio in parte si deve alla tendenza 
« natma1e >> a cercare i fattori collettivi, e in parte 
al pregiudizio politico << Jibera1e >~, dal memento chc 
i fattori costituzionali o ereditari, mettendo in evi
denza cia che e immutabile, sono stati di solito asso
ciati al conservatorismo politico. 

Usando i tipi costituzionali definiti da Sheldon 
(l'ectomorfo o ma&•To, 1'cndomorfo o grasso, e il 
mesomorfo o muscolosol, i Glueck notano Ia sor
prendente incidenza dei tratti mesomodici nella strut
tura corporea dei delinquenti, mentre i non-delin
quenti tendono ad essere ectomodi. Tra i delinquenti 



hanno nouw degli scani di crc:sciu rardi\·i. e consJ
derano l'ipotesi che L1ccumubrsi di tensioni fisio
Iogiche porti ,1d un atreggiamenw YolitiYo e impul
siH). L1 ddinquenza. ossernmo. <tumenra cosrante
mente dai dieci ai diciarmoYe cmni. rimane cosunte 
fino ai ,·emisette. n:morto anni. e poi diminuiscc: L: 
loro COI1Qertura e che quesro POSS<l e~sere ricolJegato 
ad una <,' marurazione gcner<tl~ ri.tard,na ''· e che ~con 
la man.:ri t8 si rn:mifesri la rendenz:.1 \1bb.mdono del 
comportamemo criminc1le. 

X essuno di guesti rnwri di. per se ,, cre,l ,, b 
delinquenza. Sono tu;:re " predisposizioni , chc rro
'''lno uno sfc1go nell'ambiente. Se si consider,mo i 
molti fattori conncssi al ddinquente - l'alro c~•nte
rmto mesomorfico. le fon! rendenze <H:gressin'. b 
prefcrenza per cio che e immedi;1tO e C~l;Cl'CtO piut
toStO che per I '<lstratto c il simbolico - si potrebbe 
ouasi dire che uuesto c il ouadro degli imoulsi del ... ~ .l - ...... -- l. 

lmsinessnt,u:. Perci(J il problema diventa quello di 
capire in che modo qucsti imp'.llsi si incanalino. E 
qui Jiyentano import,mti sia l'elemenro psicologico 
ril modo in cui dene interiorizzata l'immagine dei 
genitori) che l'elemento sociologico de no;me e i 
~'alori del gruppo sub-culturale clel bambinoi. 

I Glueck hanno elaborato una tecnica di orevi
sione per individuare i futuri deiinquenti. la 'gnale 
attualmente dene sperimentata ,, New York in un 
programrna a lunga sc'ldenza: un test a cinque 1m
tori - disciplin,l del r,1gazzo da pane del padre, 
supervisione da parte della madre. affetto del padre 
per il rflgazzo. a±Ietto della madre e cocsionc de1Ia 
famiglia- che Yiene somministraro a varie centinai,1 
di scolari della prima clementarc in due scuole del 
Bronx. I Gh.1eck hanno <1ppmato che di so1ito il 
ragazzo che si avvia a << mettersi nci guai » comincia 
all'eta di otto anni. Quando si accer~a che un bam
bino ha 50 possibilita su cento di diventare delin
guente. si fa il tentatiYo di fornire un trattamento 
psichiatrico al bambino e alla farniglia. L'esperimento 
continued per tre o quattro anni. 

La criminalita controtlata 

Quali che si:mo le cause sociologiche prossirnc o 
lontane della criminalita, il livello della ,, crimina
lira >> di una citra dipende in pr1mo luogo dal modo 
in cui viene fatta ossen'ate la legge e dal carattere 

delb sua polizia. Nd 1954 poteva sembrare che se 
c'era un'ondaw di criminalitii. questa fosse non tu 
i crimin,1li, ma rra i polizioui. Ecco ,1lcuni escmpi 
pres1 a caso: 

- A Ne\\~ Orleans il soHimendeme di p,Jlizia 
e il capo degli im·esrigarori furoncl incriminati per 
condotu scorrena dimosrrau nell'inerr;_; tLEtamcnto 
del caso di due <h;enti <ICcusari di <11-er snli;::iaro un 
dnrg.:ic!re Dieci ~ pi\.t poliziL>tti >:enn~ro inc-rimi,ruri 
per blsa te~r1monwnza sulh pron:menza de1 loro 
redditi ,, esterni "· e ncl marzo 1 95-f una 
mn <lrri\ o all'" ine\-itnbile condusione " che « nelb 
·citta di i\e\1.' Orleans non si b risDeture a sufti
cicnza L1 _leggc Y;., 

- ;\ ~1iami Be,Kh n:nne desrimiw il capo delL 
polizi:l per negJigenza: due ~wenti che im,esrig,w,mo 
su una rapin,; f~rono colti 1;1ernrc rubauno~. c un 
im·estigatore fu arreswto per aver m,mJ,Ho due ban
diti a rapinarc un albergo. dopo '''-'tr c1mmo;1iro il 
portiere di quesr'ultimo, m1 pregiudic{ro. a non 
resisrere alla rapina. 

- A Derroic. c'euno 1 S ndiziotti incrimiruri 
Der corruzione. 
~ - A Chicago il cJpiuno Redmond Gibbons. 
capo delb polizia in di,·isa iche ,n·enl riorgcmiaaro 
1a polizia di Berlino dopo la gr..1crral. wnne sospeso 
,dlorche il << Sun Times " pubblicb un '' libriccino 
rosso ». appc1rentememe di suo pugno. che elenGt\'a 
,.,ui bar e taverne che gli \~ersm·anu delle somme 
senimanali in cambio di protezione. 

- A Birmingham b polizic1 scoprl. un<1 serie 
di furti organizzma d,l un gruppo di poliziotti nd 
giro di due o tre anni. 

- Ne\\' York ebbe un:1 lum::<l. serie di sccm
daJi dopo la rivelazione che I 'allii~mcore di Broo
klyn Harry Gross pag.wa un milione di dolbri <llLm~ 
no per protezione ad akuni polizioni. e che quesri 
versamenti venivano faui in scuht discendenre dal 
c;mitano fino all'ultimo agente. La situazione t.0 rn 
co"sl grave che la gr11Jtd j!li~r di Brooklyn chiese nd 
1951 al capo della polizi., di licenziare tutti i fun
zionari che erano stati comandanti di zona nei dicci 
cl!1ni precedcnti' perche :wev:mo prorerro gli allibtcl
tori. (l\nche nel 1950 Ne,,- York ebb:: uno scmd:lk• 
per un caso di protezione di allibr:1tori da p•lrte della 
polizia). 



E diiilicile dire se la percentualc dei poliziotti 
implicati in atti di corruzione sia pil:t alra o pii:t bassa 
di quella che esiste in altre istitllZioni, come le <1zien
de o i sindacari. A New York si calcola che non 
pitJ dd 5 uo dei diciottomila poliziotti in organico 
ricevesse rego!tni versamenti in cambio di protezione; 
m"1 tra di loro c'erano 400 ispettori in posizioni im
portcmti c agenti in borghese. ln questo quadro e 
il c<Jso di nottlre due cose: i casi pii:t gravi di cor
ruzione si riscontrano di solito tra gli investigatori 
in borghese delle syu adre speciali, che so no incari
cati eli reprirnere il gioco, la prostituzione, lo spac
cio eli stupefacenti; e, secondo, che la loro corrutti
bilitii influenza inevitabilmente lo spirito del resto 
della polizi;L 

Akuni dipartimenri di polizia delle citta, per cini
smo o per inerzia, ac:cettnno ln teoria della <•: crimi
nalira controlbta >?. Un,1 cerra misura di prostitu
zione, di gioco, ecc., \'iene tollerata perche si ri
ticne che LJ sforzo per reprimerla rigorosamente 
costerebbe di pilt e darebbe luogo ad un aumento 
della criminaliia e della corruzione della polizia. 
1v1olte grandi citta seguono il criteria di tenere Iibero 
il cent;o della metr~poli e di « scaricare >> il gioco 
e la prostituzione \'erso le citta << satelliti ». Cos! 
per vari anni Cincinnati fu una citta rigida, ma New
port, chc sta al di 13 dd flume, era aperta alla cri
minalita. 

Al centro del problema dell 'eHicienza, pet non 
dire dell'on..:st[t, ddb polizia, st<:t 11 fatto che i poli
ziotti sono eli solito restii ad accusare o a infliggere 
sanzi011i agli agcnti recalcitranti. In molti cas(J'in
dividuo viene protetto cla pressioni politiche. << I 
dossier dd personale della polizi~1 di New York ;>, 

scrisse Bruce Smi rh, « sono pieni zeppi di esernpi di 
ri<clhilita:cione e ripetuta riabilirazione eli poliziotti 
corrotti che hanno passato una pane notevole della 
loro carriera in stato eli sospensione ... Anche se in 
un,l daL1 citt8. il numero efiettivo ... puo non esser 
grande, e diH1cilc esa?rerare il danno che questa con
;uetudine arrcca allo~ spirito e <lila disciplina delb 
polizict. Esaminando le viccnde disciplinari della po
lizia nc\vyorkese nel giro di un ventennio, Smith 
ha scopertO che nell'88 °o dei C<lsi gli incriminati fu
rono giudicati colpevoli, ma che solo nel 55 <?b dei 
casi questi agenti furono multati e solo il 2% di 

loro fu allomanaro cblla polizia medim1te dimissionc 
o destituzione. 

Se I' atmosfera morale e 1a disciplina rappresentano 
un capo di un lungo conthmttm di problemi della 
polizia, l'altro capo e la fissazione eli lince precise di 
rappono tra i rnolteplici livelli di atrivita della poli
zia. In nessun altro paese del mondo l'autonomi<1 
locale e stata portata a un punta cos! estremo. Quasi 
tutte le amministrazioni locali conservano le loro 
forze di polizia. e i rapporti tra il ci ttadino giurato 
di vilbggio, la polizia della citmdina, lo sceriiio, la 
polizia urbana, quelb de11o stato e gli agenti fede
rali (e, nell'ambiro del go·verno federale, quelli WI 

gli agcnti dell'immigrazione e del controllo di fron
tiera, gli agenti doganali, quelli della finanza, Jclb 
sguadra narcotici, del servizio segreto. gli ispettori 
post ali e l 'FBI) dan no luogo a complicazioni, confu
sioni e rivalidt distruttive. 

Qnesti doppioni e queste sovrapposizioni riHet
tono naturalmente i moheplici 1ivclli di governo e 
fioriscono per questa sola ragione. A prescindere 
dalla questione del piu alto costo e delle imposte 
prodotte dalle duplicazioni dell'amministrazione lo
cale, queste rivali ta incoraggiano un sistema concor
rcnzialc: di « protczionc » che permette ai rackctcen 
di infischiarsenc della legge. Lo sviluppo di citta sa
telliri avvenuto nel decennio passato era dovuto al 
fatto che si otteneva pi\:1 facilmentc « ptotezione » 

dagii sceriHi e daile polizie locali, le quali era no 
piu sensibili alle pressioni politiche e al denaro di 
quanto non fosse la polizia della grande citta. 

L'espansione delle'' citra-dormitori ,,, promosS<l in 
gmn parte dalb rapiela cresciu dei suburbi, pone 
nuovi problemi. Per esempio la citta di Boston h:J 
ottocentomila residenti, mail 55 della popolazione 
del Massachusetts, ovvero circa 2 milioni e mezzo di 
persone, vi\·e entro un raggio di venti miglia dalla 
citta, e una buona parte di queste persone \·engono 
in citta ogni giorno, creando non solo i soliti pro
blemi di traffico, ma in molri casi anche problemi 
di ctiminBlita. Circa un terzo delle persone arrestate 
a Boston per reati e composto di non residenti, una 
percentuale indubbiamente pii:1 alta di guella di tutte 
le altre citra del paese, a causa della fitta densitil 
detla zona. La distribuzione del carico fiscale, le 
sovrapposizioni tra le polizie di cittii, eli contea, e i i 



di pclcse, son~) tutti bttori chc creano grossi problemi 
d 'amminisuazionc. 

ln molte gr.lndi citt:'l. l'organizz,1zione delb po
lizia. arcaic,, e imralciata cLtll,1 rr~1dizione. nnn (: riu
sci ta "d adoture dei princlpi org~mizz,Hi\·i semplici. 
an:1loghi n gcdli dell'indusrria efticieme. Di solito 

mohiplicato i sen·izi speci~1li e ha ,mmentato le 
speci,llizzninni per tenersi ,11 passo con i nuo\-i pro
blcmi, ,mziche rived ere il tutto. A Ne",\' York. ad 
esemoio. come ha f,nw not,ue Smith. Ia ,, struttura 
della· polizL1 e rimasu adercnrc ad un piano di orga
nizzazione fond,Ho sul ripo di <Hmamemo e di scr
\-izio. prescindendo d:tl pri;Kipio di uno sraw ll1<lg
giore generalc ,, . 

;\ftntre b decerumliZZ<1Zione e Stntll pOrtelU <1 pun
te cstreme, ben pochi usservatori s,m:bb:::ro disposti 
<1 raccormmdare l'isti ruzic1ne di una polizia I1<1zio
n~lle. bcnche si debba notare che quando !'FBI si 
assunse L1 responsabilitii principale dei ec1~i eli L1pi
mento, quesw reato praticamente scomp::U\Y. ,\h una 
nolizia nazionAe. come T. Ed2,u Hoover sarebbe 
il primo cld ammettere. ~1on 1;otrebbe afhomare i 
multeplici problemi sollevmi dalle dccine di migli:lia 
di comunita locali. ne una polizia nazionale aktmente 
burocratizz,na potrcbbe affromare le centirui<l di mi
gliaia di problerni solleY<ni dalle condizioni locali. 
Tuttavia e necessaria riconsider.1.re 1'organinazione 
delb polizia su basi metropolitane e regionali: pero 
non e un problema che possa essc-rc J:rJttato separa
tamente, perche rientra nel quadro del riesame della 
struttura politico-amministrativa degli srati. 

II declino dei rackets 

Finora abbiamo esamioato la criminalita come una 
forma « non organizz:1t;1 •> di guadagno illegale. Le 
aggressioni, i fu~·tL le rapine. ~~c. so;o di st;lito irn
prese commesse sporadicamente da indi\·idui o da 
bande remporanee. :Ma lc grandi_ ricchczze ottenute 
con l'attivita criminale sono il frutto del rentativo 
di regolarizz.?re il guadagno organizzando un servizio 
per i desideri illcciti e proibiti del pubblico: h pro
stituzione, lo spacdo dei Iiquori, il gioco e anche 
ili'<?C/::et industriale. Questa e criminalira come « mo
do di vita americano ». Quale e stata la sua vicenda? 

Fino a quaranta o cinquant'anni. fa, la prostituzione 
78 commercia1izzata e stata la fonte principale dcgli ar-

ricchimenti illcciti e della corruzione delh polizi~l. 
Sfarzose case malfamare sorgcY~mo nel ., T cndcrloin » 

di .\:c\1.' York e nelb. cinwr:1 che circond~n-;1 il 
,, Loop " Ji ChicagL>. Lc Lmwsc dcnuncc del n::mc
simo secolo. cbl giro farw cbl re\·erend,) P~1rkhmsL 
nei bordelli di Ne\Y York al processo imenrato da 
Tom De\Vt'~' a Luck\- Lucinn:•. si riferic1no 31b pro
stitnzione. 

Oggi sono poche le grandi citt8. Jc;;di S~ati L!niri 
che arbic1110 delle G1SC di tollerJilZ<1 fCQ";!Jrmente fun
zionanti. La fc1mos~1 K1rb:irY Coasr Jj S,m Fran cisco 
e SCO!llparsa. i\eJ 1938 \ct operanmo, 5CCC'I1dO i cal
coli della polizia. circ<l 1.600 prostitUte. Ancora nel 
1950 :llcune c~1se emno in funzione a San Francisc(L 
Z\b Ia Crime CommzssiOi: delb C1lifornia pubblicb 
un rappono derugLiato, ed esse furono abolite. 

ll dedino della prosti tuzione or::,mizzata uub esser 
Lnto ris,dire a \-arie ouse. Le ~case di {oHeranz<l 
Jebbono tr21sferirsi regobrmente ner e\"itare le de
mmce e durunte L1 gu~rra. a caus; della penuria di 
alloggi. di1Tent<.1 pi'l1 ditiicile m::mrenere in permcmenza 
delle c1se. L1 repuhione per Lt protezione delh pw
stimzione. suscirara soprattutw dalle ri'.-elazioni. far
te durante il processo a Luciano, sul brut<Ile sfruna
memo delle ragazze. rese pitl di..tl:lcilc ai tenurari di 
comprare la protezione delia polizi<t. E poi. dal punto 
di vista economico. i redditi in r~1pporto ai rischi c 
le possibilita d.i arricchimento oficrte dal gioco e da 

.. . ~ ~ . . 1, ' 
altn rdc.k;ets, resero la prosntuzwne men.o allettmue 
ner i. r'<itketeers. 
' Per un po' la prostituzione, cacci,tta chi centri me
tropolitani, fior1 nelle cittil s,neUiti dove la prote
zionc della polizi,-t era pitr Ltcilmente ottenibile. Cin
cinnati aveva, al di la del flume, le localita di New
nort e Covington, Chicago ~n'eV•1 n':rso sud Calumet 
Cirv. Detroit~ aveva 11t. ~Clemens. St. Louis JVt:Ta i 
motel vicini <lll'ippodromo di E>innounc Pochi di 
questi locali sono in funzione oggi, Molti di essi. 
come 1\Jt. Clemens e le zone di Miami. venncro ripu
llri durante la guerra. A Newport e a New Orleans i 
bordelli furono chiusi dopo lc im-estigazioni del sena
tore KefauveL Phoenix Ciry, nell'Alabama, fu ripu
lita dalla polizia dello stato. Fino a poco tempo b 
Chicago, ~econdo i.l giudice di conte•> GutknechL 
aveva ~ 78 locali fuori 'della dtta wra e propria, in 
cui fiorivano ancora L! prostituzione e il gioco, ma 



l'elezione di un nuovo sceriffo, Joseph Lohman, un 
sociologo proveniente dall'universita di Chicago, por
to alia loro chiusura. 

I mutamenti avvenuti nei costumi sessuali con
sentono rapporti piu Jibed tra i giovani, e Pabbassa" 
mento dell'eta del matrimonio ha ridotto la richiesta 
dei servizi sessuali mercenari. Ma la prostituzione 
non e stata completamente debellata. In molte citta 
funzionano delle « case squillo » dove \.10 cliente 
presentato da qualcuno che sia conosciuto puo tro
vare compagnia. Nelle grandi citta ci sono bar che 
hanno « ragazze » che si fanno oflrire da bere dai 
clienti. I motel di basso livello servono oggi da case 
d'appuntamento. In alcune zone del Northwest, vi
cino alla grande diga federale e ai cantieri di costru
zione, esiste una certa prostituzione che si serve di 
roulottes. Ma - come impresa organizzata, funzio
nante a catena in tutto il paese, e protetta dalla poli
zia - Ia prostituzione e scomparsa daiia vita ame
ricana. 

II gioco, che negli anni quaranta era la fonte prin
cipale di redditi illegali, ha sub'ito un calo notevole. 
Anni fa, lungo le cinque miglia di spiaggia di Miami, 
quasi tutti gli alberghi avevano un sistema di alto
parlanti dai quali i risultati delle corse ippiche veni
vano comunicati in modo cosl cbiassoso che si pote
vano udire anche nella strada. I turisti in costume 
da bagno si sedevano intorno aile piscine, e passa
vano le scommesse ai camerieri che servivano le be
vande. Se volevano giocate, c'erano delle limousines 
che li portavano in alcune case da gioco lussuosa· 
mente arredate. Un ~< allibratore municipale » girava 
in permanenza negli uffid del municipio di Miami 
Beach. Nella vidna Miami le attivita degli allibra
tori si svo1gevano apertamente agli angoli delle stra
de, neUe sale da biliardo, presso i tabaccai e in loca1i 
appositi. Oggi l'intera zona e stata ripulita, gli alto
parlanti tacciono; il gioco, se avviene ancora, si svol
ge dietro porte sprangate. 

New Orleans, che insieme a Miami menava bma 
di vivace luogo di corruzione, soprattutto dopo che 
Huey Long diede le concessioni per le slot machines 
e il gioco a Frank Costello, e ancor pili spenta. Il 
Beverly Club di Costello-Kaste1, un night club che 
non aveva da invidiare nessun altro locale del paese 
per la vivaclta dei suoi spettacoli e per l'entita delle 

somme che venivano giocate, venue chiuso nel1951. 
La dove ancora dieci anni fa si potevano percorrere 
da un capo all'altro le strade del centro senza mai 
uscire dal raggio sonora degli altoparlanti che an
nunciavano i risultati dei concorsi ippici, ora l'atti
vita degli allibratori e ridotta ai minimi termini. E 
nemmeno si riesce a trovare facilmente come una 
volta una slot machine a New Orleans o nelle vicine 
parrocchie di Jefferson e St. Bernard. 

A New York, la dove l'allibratore di Brooklyn 
Harry Gross pagava un milione di dollari all'anno 
alla polizia per farsi proteggere, e dove Frank 
Erickson gestiva il piu grosso lay-off book del pae
se, un aspirante scommettitore puo ancora trovare 
qualche furtive allibratore, rna i grandi scommettitori 
abituali sulle corse ippiche debbono tivolgersi a 
Montreal, nel Canada, dove i grandi allibratori han
no trovato rifugio. 

Il gioco fiori durante 1a guerra perche in una certa 
misura il denaro illecito e quello del rnercato nero 
avevano bisogno di un comodo sbocco, rna piu in 
generale sostituiva la passione dei viaggi. I muta
menti avvenuti nelle abitudini del consumatore sono 
stati un altro fattore di trasformazione. Anche ]'azio
ne intrapresa dal governo federale dopo l'investiga
zione Kefauver e stato un fattore di trasformazione. 
Nel 1952 il Congresso approvo una legge che co
stringeva gli organizzatori del gioco a iscri versi in 
un registro e a dicbiarare i propri guadagni. Dopo 
l'entrata in campo degli agenti federali, la protezione 
locale divenne insufficiente. 

Gli agenti federali cominciarono a fare delle irru
zioni negli uffid degli allibratori, senza avvertire Ia 
polizia locale. In questo modo sgominarono il siste
ma di avvertimento che era la cbiave di volta della 
protezione. Dove gli allibratori esistono ancora, si 
tratta di attivita locali, condotte su piccola scaia e 
da singoli individui. 

I cedimenti nwrali dei sindacati 

Le udienze tenute nel 1957-58 dal Comitato d'in
chiesta McClellan rivelarono che nei sindacati era 
diffusissima la cattiva amministrazione. Ma occorre 
tenet ben presente una fondamentale distinzione. La 
situazione cbe venne rivelata non era, fuorcbe nel 
caso dei camionisti e di certe sezioni del sindacato dei 79 
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.;ruri ddb mcns.t. una srtuJzrone di . ma 
di cmTu?iPnc:. In clecinc: di sincbcati i diri~cnri ~n·e
\~J1~c~ tr:JtLitn l'0rf2J11i77:17ion~ c~)llll' sc f~_y;~c- stJt:l 

'YU pn•p1·icr~1. :-;xcectndu i ±oncli pt"r usi pcr~o
n,J:; ,, ;:pcndencbli in i:l\csrimemi prt•pri u di loro 
cm-:1ci . .\1:: ~e L1 sinwzione \·iene rxuagonata a quella 
d: \'tr:ticin.:pe o rrem'anni fa. b misura del 
indm~ric~[e C diminuita. 1_'n;1 \'Olta lc gp'lgS d,Jmina
\';lDO i sir:d,K~lti ddl'abbi:::.:liamento nuschile e fem
rninile. qudli dei seLtc,ri cl~lla pulituro. a secco e dclb 
r[mc:r<t. i mercad ortofruuicoli e l'industriJ :11imen
ure. T \';iri George Browne e \\'illie Biof± domin,l
·:~mo i 5incL1cni del te:.uro e di Holln1·ood e res.::obr
'~knte si LKeYctno n:rsJre somme dc~i gmndi pl:oclut
l,Jri: sulb cc,sta atlamicl Joey E1y domina\·a l'edi-

e Gcc'rgc Sc,tlise controlLn·a il sind,Kato dei md
nu:emori di C<1Se e dei portieri. L 'inYasione dei sin
~2.ca~: curniacib qua:-1d.o i rdtl:eteers .. che dopo L1 
hne del proibizionismo si erano troYJ.ti nella neces
~Lril di ce;-c,tre nuc:.we fonri di reddito. Iro\·,nono uno 
spiLlg)io nel C<lmpo sindacale. 1\Ia c'e un aspctto 
imponanre da noure: i racketeers riuscirono ad en
tr~1re sc.1lo nei settori dm·e operavano in caoriu con
correnza piccc•1e industrie. D<11 momemo che nes
suna singob nienda. o nessun gruppo di Jziendc, 
e:·a in grado eli organizzarc o nvionalizzare il settore .. 
i1 pote\'a bn·i il suo ingresso. 

L { r;<:;;F'f''F•-1 n;1\ rir . .-..<1 l")P"t" fl '',i/ ... f~f-:;f ~ 1·1 c1ndqt'-·lrn ~~ei .......... ~ ....... _.._ -.-~ t-'~'""" .... _ ............... . t'~ .... -'--'- '<... ..... ·~~...~· '- __.._ ,.... ...... ~ ............... l,. • ._._. 

camionisri. per \'ra delL1 sua posizione straregicJ ri
spetw <11 controllo delle consef!ne e del suo conrrollo 
dccenrralizzato, che consenti\'; a singoli individui di 
ritaglicusi dei piccoli feucli. ?\d sindacato dei camio
nisti il confine tra stabilizzazione e rac.ket e a vohe 
moho Yago. QuestO e p~1rticohrmente evidente nel 
settore delle t·endmg ti!<icbilles e clei iul:e hoxes. A 
Cle...-eland, ad esempio. il settore e controllato dalla 
Phonograph :\lerchants Association e dalla Vendin£ 
./\lachine Service Employees, cioe dalla sezione -ll 0 
del sindaoto cunionisti. U:1 individuo che emri in 
questo campo. cio(~ che afiitti un certo numero di 
,iuke boxes, ottenendo delle licenze e pro-:vedendo da 
solo alb manutenzione delle macchine, de1·e iscri
versi sia all 'associazione cbe al sindacato, e pag,lre ad 
entrambi delle quote. I grossisti e i nolegcri;tori di 

1 1 <-Jb 

in""-C 1:7oxes debbono venclere o ~lffittare i loro nppa~ 
recchi so1o <l membri dell'associnione, altrimenti ven-

gono boiconm: dal sind,Kato. Di bno si rratta di 
~m rnonopolic' esercitato cbl sindacno. 11 ~in;_-LK:no 
, , d Y\"''j· l) h 1 j' c c~ipcilQiatlJ ~1 \\'11 ian1 resser, c c on\::'~se ~1~~"--J-

CLlzion'e' ~lei darori di b\·;:Jr\) nel J9J 9 e nel 19 51; 
poind 1951 di,·emo presideme Jel sindaclto. Pre;';
ser. che nella sua Z011ll (. una potenza. e presideme 
delL! fc:·derazit.me disuettuale dei cnmionisri eli CL:
\'ebnd. e delia federaziune cJmiocisti deli'Ohio. 

Stmn,1menre. con L1 <• rx,.:ion:tlizz:1zione ,, de11 'in
dustriJ degli :mtotrasponi aYYcnutJ sono Beck e 
Hoffa. il ro~d"e! dent sospinto n·rso i mm·gini del 
se:tore. Con il processo di razionalizuzione gli :lCcor
di non sono pii:1 locali, rn<l vengono ~ripubri per 
una zoru chc comorende uncEci o dodici stari. swbi
lizzando co:sl i co;ti del clawre di Lf,·oro e dei suoi 
concorremL I <· nMrgini ,, possonc; essere eccezional
meme redditizi. Ce uno 5c8.to, Jd esenwio, do,:e os::ni 

collocato in un 'l o i.n u~ neg<.vio d~-re 
recue "Lm bollo in cui si dice che h manurenzionc 
~~n·iene gozie al sindacno c!mionisti. e il bolll) dene 
\·enduto ~ al oronrierario per mezzo dolLno ~11 mese. 
In quesu z~rh1 funziomno 10.000 apparecchi, il che 
conseme a due uporesentanti del sindacato di perce~ 
pire un reddito peLrsonale di 5.000 dolhri al mese, 
che si ~1ggiunge ai loro stipendi e rimbor"i-spese. 
Quando si cosrruisce un :tpp:trato P\='litico fondato 
su sostenitori che h~mno d~l proteggere un irwesti
rnemo cos! comodo. non e facile slo~gi~u·e il piccolo 
ri.tt!eeteer. 

In alcune zone quelb che una •."olta Yeni•:a con-
'd l • ' • ' • li Q . ' sr erato rt~o~et :-1 c JStttuzwna zzato. L1esto e par-

ticolarmente Yero ndJ'ediliz:ia. dove spesso esiste um 
regolare rabella Ji tariHe che vengono pagare al rap
presenmnre del sinJacaro in cambio di servizi. ii 
quale in rcalra funziona come « agente » dcll'impre
sario ed11e. Un sistema analogo esiste\'<1 sul fronte 
del porto, dow il rad::et del ~c,lrico e dello scJrico 
venh'J accetrato come una realra naturale. e i costi 
,-enivano trasferiti sui consumatori. 

Cosa ancor pii:t importante, molti r<Zdeetccrs della 
vecchia guardia, essendo entrati « nedi affari " t.ren
t'anni addietro o piu. vogliono naturalmente S[ar 
rranquilli ed evitare i rischi piu gra1·i della \'ita r&1i 
pestaggi ag1i assassini). Questi individui spesso h~tn~ 
no investito del denaro in impresc << legittime >>, che 
ricevono una particolare protezione o godono di par-



ticolari concessioni da parte dei sind<Kati. E stato 
il caso del settore dell'abbigliamento, dcg]j auw
trasporti, dell'industria della birra, delle uen:iing ma
L'hines e dei ristoranti. Qui il problema non e piu 
il conf1ne tra cio che e legale e cii'l che e illegale. ma 
s.olo tra l'immot<1le e il morale. 

Pero qudlo chc preoccupa di piu non e l'attivita 
del rac.ket. ma il tracollo morale del movimento sin
cia calc e Lwvento delh1 corruzione. Quest'ulrima ~1s
sume moire forme. C'e un numero sorprcndente di 
sindacalisti che mnndano avanti delle imprese per
sonali accamo all' attivita sindacale. Si tratta di im
prese lcgali, 1Tic1 e d_ifficile tracciare i1 confine ctico. 
II dirigente di una sezione locale del sindacato ma
ce11,1i dell'AFL gesriva a New York un nota risto
rante spccializzato in bisrecche. Un funzionario del
I'Unired Autn \\lorkers gesriva nel rv1idwest un ne
gozio eli articoli sportivi che vendeva attrezzature a 
certe ditte (i cui dipendenti appartenevano all'UA \\l) 
per le squadre sportive eli fabbtica. Le mogli di 
Hoffa e Brenl1<1n, due importanti dirigenti del sinda
cato camionisti, ricevevano 60.000 dolLui di divi
dendi da una blsa <lzienda di autorrasporti creata 
da u11 £!rosso trasportatore. Vari dirigenti sindacali 
possicd:mo azioni di una societii. cdit~riale la quale 
pubblica Lm << giornale sindacale >> chc sollecita pub
blicita dai datori di lavoro di tutto iJ pacse, con 
prcssioni piuttosro pesn n ti. Gli scandali delle corse 
a l trot to rivebrono che vari dirigen ti sindacali ve
nivano pagati d~1gli ippodromi come consulenti sinda
cali. E le rivelazioni sui fondi per l'assistenza hanno 
dimostrato cbe centin~1ia di sindacalisti hanno tratto 
lauti stipendi o percentuali dai fondi stessi. 

Questo componamento dimostt;l che <1 volte il 
sind~lcalista si e tf<1sformato in un pescecane e si 
comport<l come tale. II dirigente sindacale e uno 
degli ultimi sclj-li!i!de mm d'America. Sono pochi i 
dirigenti sindacali vennti dall \, esterno » come avvo
ca ti o es.pcrti. Quasi tutti so no venuti dal1a ga vctta, 
e in mohi sindacati in seguito ad una latta politica 
dura quanto quelle che si riscontrano nei distretti 
del New Jersey. Spesso que:-;ti uomini operano in 
scttori industriali in cui gli scrupoli son•• pochi c 
si ccrca di gucldagnnrc ,1lb svclta; e il cinismu domi
nante in cssi incoraggia un analogo <ltteggiamcnto da 
parte del sindacalista. 

Se i1 rac.4:et continua e perche il clicnte vuole un 
servizio o perche pochi potenti traggono guc1(bgni 
dalla collusionc. In fin dci conti un r,!cl:ctecr pu(J 

esistere solo se c'e la protezione politica. sia questa 
la protezione di una sezione sindacale o gueib di 
un boss politico. Quando Joe Adonis c il suo socio 
\v'illie Moretti furono cacciari da New York da Fio
rello L1 Guardia, si trasferirono al di E\. del fiume 
nel New Jersey. Nell953 un'inchiesra speciale Jccer
to che .Moretti aveva pagato 286.000 dollari ad un 
colbboratore del governatore Driscoll per ot~cn,:re 
« protezione >>, mentre Joseph Bozzo, socio di Long\· 
Zwillman, aveva q prestato >> al comitato eli stclto del 
partito rcpubblicano 2 5.000 dol Lui. Solo g;_tando 
questa prorezione viene ritirata un rdc.4:1!l pui\ essere 
liquidato. 

E tipico degli americani aver ~lf1rontato Ia que
stione dei racl;ets con ment<1lita moralistica: i rnovi
menti riformatori sono ricomparsi nella vita politica 
con una rcgolarita ritmiC<L I\Ia i r,7cket_, sono una 
forma di << impresa marginale '> che soddisfa certi 
bisogni della societa: e come impresa marginate e 
stata portata avanti, come di solito :'!code alle occu
pazioni malviste, da gruppi sociali marginali; si 
spiega cosl l'alta incidenza tra i racketeers di ame
ricani nati al1'estero o di arnericani delhl seconda 
generaz10ne. 

Forse i desidcri iileciti esistcranno semprc. nu Ll 
defini.zione dellecito e dell'illecito muta con il clima 
morale e i costumi di una soci:::ta. Il problema della 
criminalira non si impernia sui c!icbt; intorno <lila 
natura umana, ma sul modo in cui i metodi per assi
curare il guadagno Yengono organiz:::.L~Ii. 

La manifestazione della violenza 

Sc lc prove, anche se non sono definitive. indi
cmo chc oggi negli Stati Uniti c'e meno criminalit~1 
chc in passato. il problema ultimo e spieg.1.re come 
mai si ritiene che oggi la vita sia pii:r l'io!mta che 
in qunhiasi periodo del passato. II clicbt.: tipico del 
lT10l'<llist<1 e che L1 vita moderna, spezzando le regole 
Cl1munitaric c asslllncndo un ritmo piLl rapido. crc:t 
pii:r tcnsionl~, porta ad una maggiore brutalit,) c s~rdi
smo, acuisce lo strapazzo del vivere e produce piu 
esaurimenti netvosi. .'-:1 



Ric~c.: Ji±lide comporre dedi indici che n con
senrano di consideL\:-; b \·ir:1 di ce;rtn o cincp1Jnu 
:1I"Tli ,=,, e di pJra~on::re quelle condizi,)ru di Yita alle 
(ldic:rnc. l'n recenre studio di Goldhamcr e :\hrsball, 
P ,n?d Cicil , arriYJ JU'iruttesa conciu· 
s:one cbe cem'c1nni L1 l'incidei1U della follia era 
egtwle a quclla d'oggi. Si sono para,;onare lc pcr
centu<1ti di rico\cro negli ospecbli del :\bssJchusetb 
d:.1rJnte il decennio 11::\40-50 J yuclle mtuJli. i Le 
c:enJgliate ck:scri;;:ioni dei disturbi dctiniti ,, mani,l '>. 
,, mcLrnnmi,1 ". " monomani.1 di 5ospt:tro ,, indica
,-,mo che er;HW sirnili :tllc psicosi rn.mi<Ko-deprc·ssin~ 
e schizofrcnicllt' d\1ggi. sicche 2 pn,;sibile Lne dell:::· 
eguiv"1lenzei. Subilendo confronri rra i gruppi d'er~. 
gli Juwri dello srudiL' o:-scr\'<1110 cbe le percenau!i 
dei :-inwcri ospecblieri per disrurbi menuli, fino 
d;] \~t;l di cincF<ll1c 'anni. erano in gencre idenriche a 
gue1lt." d\)ggi. I . ..:1 princip~·11c diffcrenz.:t Cl)DCLrncnte: 

il gruppo degli ulrracir>.qu,intenni c che cim:Ju,mr·,um; 
L1 i veccbi n:niv<m0 cuLni in bmigliJ piunosw che 
in i5tiruri psichiatrici. mme si fa. oggi. In alrre parole, 
i discorsi sulle rensioni. sulla sanita :ncntak. ccc., 
rit1ettono non \.l!l aumento delb follia. m<l un au
menta di prc'(,(Ci! pa::.ir:ii:e per h follia. 

Il probkma ckUa dolenza e di\·erso. Pur essen
doci un,l maggiore <• mostnt ,, di \-iolcnza. nelb let
terarura. nci fih1. nelle commedie. ecc. i e c'c :mche. 
eel e u1o deg}i asoetti morbosi della \'tta comenmo
ranea. ll11<1 :.- bur~1crarizzazione della \'iolenz~l "· ~wi 
cm1pi di conccntr.lmcmo. nella guerra. ecc.') nella 
nt,l puso;Jide degli americmi. n~l tran-tr~m quori
di,mo ddla cin3. c'c li!eno Yiolenza di cemo o cin
quama o \'Cnticinquc ;mni b. Per \·erificare quest'af
fermazione b,1sta solo scorrere le crcmache passate 
della vit<1 di ?\ew York e San Francisco. 

Keg1i anni intorno all850. c'era. a l'\ew York. ad 
un tiro eli schioppo d<l Bro,1dw,n·. la zon:t denomi-
11l1Hl « Five Poinr; », h locali ta oi-l1 mnlfamara delhi 
cittii. <• I poliziotti entravano ;1ei "Fiw Poims ·· 
soio a coppic, e mai disamuti. I ne\\~'orkesi rispct
tabili C\'itayano la zona persino di giorno ... Era il 
ritrovo degli assassini. dei bdri. delle prostitute e 
dci ricettatori >). I1 re dei " Fin Points '> era i1 
,, C1pitano '> Isaiah Nynders, il quale. mobilltando 
una numerosa banJ,l di mttldventi, terroriznv~l i 

:3~ scggi cletturali dcmtntc 1e consultazioni t.' fece eleg-

gere sindaco Fenundo \\~odd. il qllale accord.o a 
;'(,·nders l'immunita legale per b gcsrioc1e delle bt:t
tok. c~lse da gioco e simili. 

Cenrge Templewn Srwng, un eminente ,n·\·oc1fo 
ne\n·orkese i cui diari. terl' . .Hi cbl 1835 al 18/5, co
stin;iscono un-t delle n\;1f:giori fonri Fer h sroria s~~
ciille dell'utmcemo. regi3a<J per il 1869 nel suo 
di,uio: « 12 febbraio: ... I rea-::i di ':ioknza. tlirti con 
~cJsso, b:~igJnri.tggio. rapine e ornicidi. sDno srad uh::i· 
mamente molti c aucbci al di Et di ogni precedenre ... 
il .. Post .. di susem p.trb di ., riunioni sep·erc di 
cincldini rispetd=-ili .. e di c>,mitilci di vigil.m::~\ gia 
org<\lliZZJti e pronti c1d e:ltr<lcC in azi..:me in cj!it'S!o 

di:;:rretto e in un alrro .. -\bbtJmo c~trenumente biso
gno di unc1 \ · gt5 . mil anche se fosse ,1ttidau 
;1!le mnni migliori 5~1:·-::bhe u::t csperirnento temi
bile ... "· 

E un <mno dop'::> Sm:Jn_,; re;istr.1 con indign,1zione 
un incidcnre: " 2\Ianedi 25 genaaio: AUe dieci e 
mezzo di ieri 5(Ta 1Frc~nklin Hm:he:c i Debno. ror
nando a casa a piedi JJ un p;-an~o in casJ di JDhn 
.-\stor, e St;HG 2lSS2'llito e deruba:o ch tre uomini u1Lm
g,Jlo delLt QuintJ A\-e~1Ue e dellUndicesinu Strada. 
Naruraln~<:·ntc non ci S(lEO stati Jrresti. L1 crimi· 
nalita non e mai suu cc,sl sfrontata. co::;i fregueme 
c cosl impunita come quest ';nyerno. Ben pochi cri
min:lli ,-engono presi e ancor meno \·engonc., puniti. 
A Ne\v York b legge municipalc (: un fallimento e 
dovremo presto rornare alb 1egge delLmtoccmser
\' azwne ''. 

Si.lll'clltra cost~\. 21 s.m Francisco. i resOCl)I1tl erano 
eguc1lmente foschi. Nel 1855 1'« He:-ald ,, cosl si 
!amenta\':1: ,, l\ella noscra citra ci sono certi posti 
che sono infestati dagli uomini e dalle donne pii:1 
scatenati ... Dopl~ il tr;1monto Lt p:1rte superiore eli 
Pacific Street e ,,tiolbw di bclri, giocJwri. donne di 
malaffare. marinai ubriJchi i>. i c;uali i1wade1·~mo le 
mig}i,lia eli s<~loolis e else da gioco della B},;:b:1n· 
Co~1st. Gli A,;mds di S:m Fr:1nds~o. lll1<1 con1Pihzion~ 
delle cron"Khe del decennio 1860· I 0. rife;isce che 
nellc zone into~·no ,ll norto ,, ncssun lWmo deceme 
pote\':1 passesgiare sic;Iro de>po Jl tramonto; menrrc 
a tutte le ore. di notte e di t?,iorno, le s11e propriet3 
erano rnesse in periculo (h incfndiari c Lldri ''· Tra 
il 1860 e il 1880 non pJss<') una sola notte lungo 
1a Barban Coast in cui non si w:rificJssero almeno 



un omicidio e innumerevoli rapine. La « fama »della 
Barbaty Coast e dei suoi bordelli e case da gioco si 
diffuse largamente e per sessant'anni, fino al risana
mento della citta compiuto appena prima della grande 
guerra, la prostituzione organizzata e la criminalita 
ebbero una posizione quasi legale. 

Per piu di settantacinque anni 1a protezione della 
prostituzione e i legami coni politicanti e i poliziotti 
corrotti fu uno dei principali trattl della criminalita 
e la maggior causa della violenza che dominava le 
strade nei centri urbani. A New York, come 1e innu
merevoli investigazioni promosse con intenti di rifor
ma hanno mostrato, Tammany Hall, la polizia e la 
malavita etano apettamente alleate. Tammany Hall 
si serviva delle gangs per dominate i seggi elettorali, 
e la malavita otteneva protezione dalla polizia. In
torno al 1910 le due gangs piu famose di New York 
erano guidate da Monk Eastman e Paul Kelly, il cui 
vero nome era Paul Vaccarelli. Si diceva chela gang 
di Kelly avesse 1.500 membri, e quella di Eastman 
1.200. Quando le due bande ebbero un dissapore, 
scoppio una faida cos1 spietata che, una notte, dopo 
dne anni di continua guerriglia, si arrive ad una bat
taglia aperta, tra 1a Second Avenue e Rivington 
Street, a cui parteciparono un centinaio di gangsters. 

A East Hatlem le lotte tra le gangs di ragazzi 
potranno essere selvagge quanta si vuole, e cos! gli 
accoltcllamenti sporadici di <{_ Bronzeville >> o le in
cursioni teppistiche lungo la North Beach, mae chia
ro che la violenza d'oggi non si avvicina minima
mente alle risse aperte e crude di trenta o quaranta 
anni fa. 

Forse l'affermazione che la vita contemporanea e 
pili violenta sul piano personale e sopratrutto una 
creazione dei letterati. In un famoso saggio che venne 
largamente discusso sulle riviste letterarie, George 
Orwell osservo che il personaggio-tipo della narra
tiva che tratta di criminali era passato da Raffles, 
illadro gentiluomo, al ga11gster sadico tipo il faulkne
riano Popeye di Santuario, o ai teppisti di No Or
chids for Miss Blandish di James Hadly Chase. Or
well riteneva che questo mutamento nella letteratura 
riflettessc un mutamento avvenuto nella societa. 1v1a 
non era piuttosto un trapasso avvenuto nelia realta 
storica, doe in un certo senso <1 la democratizza
zione » della letteratura? Forse non e che la socicta 

era cambiata, ma piuttosto che la letteratura si era 
mcssa al passo con la vita. 

Cento c cinquant'anni fa, i confini tra lc classi 
erano ben delineati sia dal punta di vista sociale 
che da quello ecologico. Le memoric « nostalgiche " 
che i vecchi coltivano sulle tranquille, alberate zone 
della citta, so no delle distorsioni piu spaziali che 
temporali. Dal mom en to che la citta era divisa in 
quartieri. la criminalita e l'ordine potevano coesi
stere senza che le singole zone o classi si rendessero 
immediatamente conto che c'erano anche le alrre. 

Le abi rudini e i modi eli vita delle classi sociali 
erano in vivace contrasro. La violenza era soprattutto 
un fenomeno della classe inferiore, di solito confi
nato, come nella Londra di Defoe o nella New 
York di George Templeton Strong, entro i limiti 
geografici della classe inferiore. 

Negli ultimi quarant'anni, o giu di 11, i confini 
tra 1e classi si sono venuti cancellando, sia cultural
mente che ecologicamente. E questa crescente atte-
11.uazione delle divisioni di classe e stata accompa
gnata non gia da una maggiore violenza, ma da una 
maggiore consapevolezza delle dimensioni del vivere 
che comprendono la \riolenza. Con l'avvento dei film 
e di altri mezzi di comunicazione, il formarsi di un 
pubblico di massa, queste « finestre » che g11ardano 
la vita in tutta la sua estensione, finestre da cui la 
vecchia classe n1cdia .era stata in gran parte esclusa) 
si sono allargate. E con l'allargamento di queste << fi
nestre >>, si e afiermato ::mche un gusto de1l'espe
rienza vicaria che si riflette neUe manifestazioni di 
violenza. Percio se e vero che la violenza, una volta 
deJimitata, e traboccata al di la delle pareti, non 
c vero che sia aumentata la quantita della violenza. 

La criminalita, come potrebbe dire il teologo, c 
Ull segno dell'imperfezione della creatura. Ci si la
menta sempre delle proprie infermita, e ogni epoca 
si e inorridita dello spettacolo che le si e rivelato. 
Ma se si passa clall'<, assoluto » al relativo, cioe a 
domandarsi, come deve fare il sociologo, se oggi c'e 
piu o meno criminalita, se e qui piurtosto che la, 
se le sue forme sono mutate. e, in caso :affermativo. 
per quale ragione, le rlspost~ a simili dm~ande deb~ 
bono venire dai fatti e non dai miti. 

Daniel Bell 




