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Da una ricerca di Pew Research è emerso che le paure 
più diffuse al mondo sono quelle per il riscaldamento 
globale, il terrorismo islamico e i cyber attacchi. 
Le paure, però, non si esauriscono qui. In particolare 
in Grecia, la popolazione teme per l’economia globale (88%) 
quasi come per il riscaldamento climatico (90%).

Fonte: Spring 2018 Global Attitudes Survey.  
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Come si sta muovendo la Fnmoceo 

per contrastare il fenomeno della 

violenza contro gli operatori sanitari?

La Fnomceo si sta impegnando da tempo 
e su più fronti. Ha chiesto con forza e otte-
nuto nel marzo 2018 l’insediamento, presso 
il Ministero della salute, dell’Osservatorio 
permanente per la garanzia della sicurezza e 
per la prevenzione degli episodi di violenza 
ai danni di tutti gli operatori sanitari, con lo 
scopo di monitorare il fenomeno, raccogliere 
dati e analizzare i casi di aggressione per in-
dividuare i fattori di pericolosità e proporre 
soluzioni per la prevenzione, nuove norme 
di legge, misure organizzative e legislative. 
Inoltre, ha formato un gruppo di lavoro si-
curezza che, unitamente al tavolo intersinda-
cale permanente di consultazione, affronta il 
problema della violenza allo scopo di defi ni-
re una strategia comune per la prevenzione 
delle aggressioni e il monitoraggio dei rischi 
e dei margini di intervento.

Un’altra iniziativa è la giornata naziona-
le contro la violenza sugli operatori sanitari 
istituita col fi ne di sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le istituzioni. La giornata è stata 
celebrata per la prima volta a Bari, lo scorso 
13 settembre, ed è stata dedicata alla memo-
ria della collega barese Paola Labriola, ucci-
sa da un paziente mentre era in servizio. In 
quell’occasione è stata anche presentata la 
campagna “Prima di aggredire, Pensa”, pro-
mossa da Fnomceo e Omceo di Bari, con 
l’obiettivo di una riconciliazione tra medici e 
cittadini, entrambi vittime delle ineffi cienze 
del Servizio sanitario nazionale. Perché non 
basta rendere più sicuri i luoghi di lavoro ma 
è necessaria una rivoluzione culturale per re-
cuperare il rapporto di fi ducia con i pazienti, 
che si è incrinato negli anni.

Si stanno prendendo dei provvedimenti 

legislativi, e non solo, per la sicurezza 

nei posti di lavoro più esposti?

La Fnomceo ha chiesto da tempo che 
il reato di aggressione contro gli operatori 
sanitari fosse perseguibile d’uffi cio perché, 
nella maggior parte dei casi, le vittime non 
denunciano per rassegnazione, vergogna 
o paura di ritorsioni da parte dell’aggres-
sore. Per questo giudica positivamente la 
proposta di legge sulle misure di contrasto 
alle aggressioni del personale sanitario, che 
vede tra i fi rmatari i deputati Marco Lacarra, 
Paolo Siani, Vito De Filippo e Ubaldo Pa-
gano. È un passo avanti dal punto di vista 
legislativo che deve però necessariamente 
essere accompagnato da un profondo cam-
biamento strutturale e organizzativo dei ser-
vizi, purtroppo ancora molto lontano. Nel 
servizio di continuità assistenziale, ad esem-
pio, nulla è cambiato dallo stupro della col-
lega e amica Serafi na Strano, che per tutti 
noi avrebbe dovuto rappresentare il punto 
di non ritorno. Ogni notte si continua a ri-
schiare la vita. E questo è inaccettabile.  F

Cambiamento climatico, terrorismo islamico, cyber attacchi: le grandi paure della popolazione mondiale

I 
l 15 marzo 2019 giovani studenti e non 
solo da tutto il mondo hanno riempito 
1700 piazze di oltre 100 paesi in occasio-

ne dello sciopero mondiale per il clima. Si è 
trattato di un fenomeno mai visto prima: mi-
lioni di persone hanno manifestato contro 
le politiche che negli ultimi duecento anni 
hanno spremuto, inquinato e surriscaldato il 
nostro pianeta. Ma qual è la reale presa di co-
scienza del problema climatico a livello glo-
bale? Una stima la propone un recente son-
daggio di Pew Research, condotto in 26 paesi 
del mondo. Il riscaldamento globale e le sue 
conseguenze sono al primo posto come pre-
occupazione in 13 dei 26 paesi presi in con-
siderazione, fra cui Canada, Messico, Brasile, 
Argentina, Australia, Svezia, Germania, Re-
gno Unito e Spagna. Nel complesso si tratta 
dei due terzi degli intervistati nel sondaggio.

Il problema climatico

In Europa il paese più preoccupato del 
cambiamento climatico è la Grecia, dove il 
90 per cento degli intervistati lo ha indicato 
come maggiore paura, seguita dalla Francia 
(83 per cento di risposte affermative) e dalla 
Spagna (81 per cento). In Italia, invece, no-
nostante si posizioni al quarto posto, con il 
71 per cento degli italiani che dichiara di es-
sere spaventato dal cambiamento climatico, 
la principale paura resterebbe il terrorismo 
di matrice islamica, indicato dall’80 per cen-
to degli intervistati. Siamo dopo la Francia il 
paese europeo più spaventato dal terrorismo, 
sebbene siano diminuite nell’ultimo anno le 
persone che si dicono preoccupate da questo 
pericolo. Infi ne, quasi la metà degli italiani 
si sente minacciata dalla possibilità di cybe-
rattacchi. Ancora meno che in Italia si preoc-
cupano di cambiamento climatico i cittadini 
di Stati Uniti e Russia: il 59 per cento degli 
statunitensi e solo il 43 per cento dei russi ne 
sono spaventati.

La più grande paura degli statunitensi è 
quella dei cyberattacchi da parte di altre po-
tenze, mentre anche per i russi è il terrorismo 
islamico. Coerentemente con l’essere allar-
mati per le conseguenze del riscaldamento 
globale, la maggior parte dei cittadini greci 
si è detta preoccupata anche dell’andamen-
to dell’economia globale, ma si tratta di una 
mosca bianca. Lo stacco rispetto agli altri pa-
esi, Italia inclusa, in questo senso è assai ri-
levante: solo il 35 per cento degli intervistati 
europei si sente minacciato nella propria si-
curezza dalle logiche dell’economia globale. 
In generale il cambiamento climatico preoc-
cupa più delle minacce del programma nu-
cleare della Corea del Nord. Persino in Giap-
pone e in Corea del Sud, non più del 73 per 
cento e del 67 per cento della popolazione 
rispettivamente dichiara di temere il disastro 
nucleare. Anche negli Stati Uniti il 58 per cen-
to della popolazione teme le iniziative di Kim 
Jong-un.

L’evoluzione della percezione della po-
polazione sul problema climatico rispetto 
al 2013, cioè ben prima che fosse fi rmato 
l’accordo sul clima di Parigi, è molto interes-
sante. Sei anni fa solo il 56 per cento degli 
intervistati nei 23 paesi dichiarava di legge-
re il cambiamento climatico come una grave 
minaccia per il proprio paese. La percentuale 
è poi salita al 63 per cento nel 2017 e al 76 
per cento nel 2018.

E nel resto del mondo?

Un’area del pianeta molto attenta alle que-
stioni climatiche è l’America centro-meridio-
nale. Tra i tre paesi dell’America Latina dove 
sono state condotte le interviste – Brasile, 
Argentina e Messico – il cambiamento cli-
matico continua a essere la preoccupazione 
principale, confermando una tendenza con-
solidata. Già nel 2015 un altro studio condot-
to sempre da Pew Research rilevava che l’A-
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merica Latina era particolarmente sensibile al 
problema. L’80 per cento circa dei messicani 
afferma oggi che il cambiamento climatico 
è una grave minaccia, con un aumento di 8 
punti percentuali dal 2017 e di 28 punti dal 
2013. Quasi i tre quarti degli argentini e dei 
brasiliani considera il cambiamento climati-
co un enorme pericolo globale. Diversamente 
da quanto accade in altre parti del mondo, 
l’istruzione svolge un ruolo signifi cativo nel 
modo in cui gli intervistati latinoamericani 
valutano la minaccia del cambiamento cli-
matico. In Brasile, per esempio, più di otto 
su dieci di quelli con un’istruzione seconda-
ria o superiore ritengono che il cambiamen-
to climatico sia un grave problema, rispetto 
a sei su dieci di quelli con livelli minori di 
istruzione. La maggioranza degli intervistati 
in America Latina esprime inoltre una pre-
occupazione signifi cativa per la condizione 
dell’economia globale. Più di sei intervistati 
su dieci, in tutti e tre i paesi esaminati, la con-
sidera una minaccia, rendendo l’instabilità 
economica il secondo problema percepito in 
Argentina e Brasile e il terzo in Messico. Oltre 
la metà dei sudamericani è poi spaventata da-
gli armamenti nucleari, come il programma 
nucleare della Corea del Nord, e dagli attac-
chi informatici da parte di altri paesi.

Spostandosi in Africa, l’Isis rappresenta la 
più grande minaccia in Nigeria. In Kenya, in-
vece, dove la siccità e gli eventi meteorologi-
ci estremi hanno infl uenzato negativamente 

l’agricoltura, il principale problema percepi-
to è ancora il cambiamento climatico: il 71 
per cento della popolazione keniota si dice 
preoccupata. In Sudafrica, infi ne, meno del 
60 per cento delle persone condivide questo 
timore, con un forte bias legato al livello di 
istruzione e quindi di reddito: i gruppi più 
avvantaggiati economicamente sono più in-
clini a vedere il cambiamento climatico come 
una delle maggiori minacce per il paese.

Leggere i dati

È necessario tuttavia osservare bene i dati: 
il fatto che in alcuni paesi il riscaldamento 
globale sia il principale timore della popola-
zione non signifi ca che la maggior parte degli 
abitanti di quel paese sia realmente preoccu-
pato dalle questioni ambientali. In Canada, 
per esempio, è vero che la fetta più grossa 
dei rispondenti ha indicato come maggiore 
minaccia percepita il cambiamento climati-
co, ma è anche vero che si registra in media 
una scarsa preoccupazione da parte della po-
polazione per tutti i rischi paventati, tanto 
che a essere preoccupati per il riscaldamento 
globale è solo il 66 per cento dei canadesi. 
Anche rimanendo in Europa si osserva che 
ci sono paesi come Grecia, Francia e Spagna 
che si dicono più spaventati su tutti i fron-
ti proposti, altri come Polonia e Ungheria, 
dove le percentuali di cittadini che hanno 
risposto affermativamente a ogni domanda 
sono minori.

L’infl uenza della politica

Stando ai dati raccolti, l’infl uenza del 
“Trump pensiero” – nel suo complesso, non 
solo sulle questioni ambientali – pare tutt’al-
tro che secondaria. In quasi tutti i paesi esa-
minati si è registrato un signifi cativo aumento 
dal 2013 al 2018 circa l’impatto che la politica 
americana sta avendo sul proprio paese. In 
Germania e Francia, in particolare, la metà de-
gli intervistati è di questa opinione, il 30 per 
cento in più rispetto a cinque anni fa. In Ita-
lia, invece, sembreremmo essere molto meno 
preoccupati: solo il 22 per cento della popo-
lazione considera l’infl uenza statunitense un 
problema per il paese. Si osserva una forte 
connessione tra il considerare gli Stati Uniti 
come una minaccia e la mancanza di fi ducia 
nel loro presidente Donald Trump. In 17 pae-
si esaminati, le persone che dichiarano di ave-
re poca o nessuna fi ducia in Trump sono più 
propense a interpretare l’infl uenza degli Stati 
Uniti come una minaccia per il proprio paese.

Infi ne, i dati mostrano che gli europei che 
si sentono vicini a posizioni politiche di de-
stra sono meno interessati al riscaldamento 
climatico. I sostenitori della Alternative for 
Germany (AfD), per esempio, hanno il 28 
per cento in meno di probabilità di sentirsi 
minacciati dal global warming. La maggiore 
preoccupazione fra i partiti di destra europei 
e americani rimane il fondamentalismo isla-
mico.  F 

Cristina Da Rold
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