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UNA QUESTIONE ANCHE
DI PLURALISMO

DOTT.FLAVIO TUZJ
Presidente Nazionale ANIP (Associazione Nazionale Ispettori e Periti Tecnici)

ordine e la sicurezza pub-
blicasono un obiettivopri-
mario per le società con-

temporanee complesse e bene orga-
nizzate.TIgravosoimpegno è assolto
nel quotidiano dalle Forze di polizia
con spirito di sacrificio ed abnega-
zione. È per questo che, quando
qualcuno degli operatori del settore
scende in campo per progettare so-
luzioni, meriterebbe maggiore at-
tenzione, anche se non propone co-
modi argomenti sociologici da sa-
lotto per condire l'immaginazione
di chi vede complotti dappertutto.

Oggi dobbiamo collocarci nel-
l'ottica di una sicurezza pubblica
che deve essere riprogrammata da

L zero. Bisogna avvalersi delle
nuovetecnologiemessea disposi-
zionedallaricercascientificasem-

pre più avanzata;occorreraziona-
lizzare l'utilizzo delle risorse
umane disponibili; è necessario
mantenere alto il livello di atten-
zionegeneraledapartedi tuttiicit-
tadini; è opportuno contrapporre
all'illegalità diffusa una nuova
mentalità di denuncia civica, al-
largata a tutti i cittadini, che con-
trasti una certa tendenza al lassi-

smo, a lasciar correre piccoli fe-
nomeni allarmati che poi degene-
rano in tragedie incontrollate.In-
fine, è indispensabilepredisporre
strutturedipubblicasicurezzaade-

guate, il cui personale sia special-
mentepreparatoe deputatoasvol-
gere esclusivamentecompiti fun-
zionali al mantenimento dell'or-
dine e della sicurezzapubblica.

Tuttiquesticoncettipossonoes-
sere racchiusi nella parola "pre-
venzione".Unaprevenzionedaor-
ganizzare in modo capillare su
tutto il territorionazionale, con la
presenza di tutte le Forze di poli-
zia, non comeeffettodi una dupli-
cazionee sovrapposizionedi com-
piti, ma coordinate da un unico
centro operativo, che le diriga in
distinti settori, aree, zone di con-
trollo del territorio.Nonè accetta-
bile che,quandola popolazioneri-
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chiedalapresenzanonsolodell'Anna
dei carabinieri,ma anchedellaPoli-
zia di Stato,nell'ambito teITÌtoriale,il
comitatoprovincialeperl'ordinee la
sicureZùlpubblica,che siedepresso
ogniprefettura,nonconcedal'auto-
riZZ4zioneanuovicommissariati,ba-

sandosisulparerenegativodell'Anna
deicarabinierie ritenendosufficiente
avoltelatrasformazionedialcunete-
nenzedicompagnie.

È impensabile, nello stesso
tempo,chepercoordinareleForze
di poliziaoccorradividerein zone
esclusive il territorio,delimitando
l'area di interventodellaPoliziadi
Stato nelle grandi aree urbane e
quella dell'Arma dei carabinieri
nei piccoli centri. In questo modo
icomunipiùpiccolie lecampagne
vengono sottoposte ad una specie
di "militarizzazione",uncontrollo
esclusivo da parte di organismidi
polizia benemeriti,ma comunque
sempreparte integrantedell'Eser-
cito, in contrasto con lo spirito
della riforma del 1981che ha in-
teso portare sotto il controllo di
amministrazionicivilialcunedelle
funzioni di polizia. Invece, le di-
rettiveallegateal decretodelMini-
stro dell'interno n. 1070 del 25
marzo 1998,vanno esattamentein
sensoopposto.Ipolitici,imagistrati,
i giornalie le televisionihannocal-
cato la mano sulla questione dei
corpispeciali,cheèimportante;ma
hannotrascuratoinvecel'aspettoes-
senzialedel coordinamentoche ri-
guarda i presidi territoriali delle
Forzedi polizia.

Le letterea)eb) delpunto2 della
direttiva Napolitano eliminano di
fattoognipossibilitàdi istituizione
dinuovicommissariatidipubblica
sicurezza, e porteranno alla loro

chiusuraovegiàesistano,per con-
seguire lo scopo generico di evi-
tare sovrapposizioni. L'Autorità
nazionaledipubblicasicurezzain-
terviene ai sensi dell'articolo 6
dellalegge 121/81,suunpianoche
formalmente è legittimo, ma che
sotanzialmente rende necessarie
alcunecontestazioni,onderibadire
gliaspettidemocraticiepluralistici
insiti nella stessa legge.

Il Ministrodell' interno dispone,
infatti,unarazionalizzazionedelle
risorse, che si esprime attraverso
un "coordinamento" inteso come

semplicistica eliminazione delle
duplicazioni, e che prevede sol-
tanto la dislocazionenei capoluo-
ghi di provincia della Polizia di
Stato e negli altri comuni del-
l'Arma dei carabinieri.

Perfortunainquestedirettiveesi-
ste una possibilità per il Ministro
dell'interno di derogare da questi
principiperparticolariesigenzedi
ordinee di sicurezzapubblica.

Queste particolari esigenze non
devono essere un'eccezione, ma
uno strumento ordinario di coor-

dinamento delle Forze di polizia,
nel rispetto del pluralismo.

Perché,infatti,dove esistonogià
casermedell'Armadeicarabinieri
non si dovrebbero istituire uffici

principalio secondaridellaPolizia
di Stato? Secondo le nuove diret-
tive, la Polizia di Stato dovrebbe
tendenzialmente"diventare" ope-
ratore esclusivo di polizia nei ca-
poluoghi di provincia. Di conse-
guenza l'Arma dei carabinierido-
vrebbe forse restarne esclusa? Le
questure dovrebbero dare parere
contrario all'istituzione di nuove
caserme e, addirittura, chiudere
quelleesistenti?LaPoliziadi Stato
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dovrebbe instaurare una forma di
"concorrenza" con l'Arma dei ca-
rabinieri nel mantenimento del-

l'ordinepubblico?
I comuni italiani sono più di

8.000, mentre le grandi città sono
pocopiùdiuncentinaio;qualeplu-
ralismo potrà essere garantito se-
parandocosì nettamentequestidue
ambiti operativi?La divisione del
territorionazionalein zone opera-
tivenonpuòtrasformarsiinuncon-
trastoinaccettabiletra la militariz-
zazionedelle campagnee la "civi-
lizzazione"dellecittà,perchéque-
stosarebbeunfattograveanchesul
piano politico. La possibile in-
fluenza reciprocatra forze dell'or-
dineed ambienteoperativoè un'e-
ventualitàprevistadalLegislatore,
chehaperciòintesogarantireilplu-
ralismo tra i tutori dell'ordine,
dando omogeneità e capillarità al
sistema complessivo della giusti-
zia e della sicurezzapubblica.

È evidenteche ne risulterebbero
fortementedeformatii principipo-
litici ispiratori della riforma della
Poliziadi Statodel 1981che ha in-
trodottonell'ambitodelleForzedi

poliziaelementiinnovativiemersi
da un approfonditodibattito tra le
diverseistanzesociali.Oggi lepo-
sizioni si sono evolute ma il qua-
dro d'insieme non è cambiato.Lo

spiritopluralistache ha caratteriz-
zato quella legge permane come
ideale essenziale dell' attuale so-
cietàdemocraticae comeesigenza
primaria delle istituzioni e dello
Stato.

In tale ottica le Forze di polizia
devonoesseretuttepresentisulter-
ritorio, contropericoloserecrude-
scenze di divisioni in zone opera-
tive, che quasi danno in appalto
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l'ordine e la sicurezza pubblica a
questa o a quella forza di polizia
inviaesclusiva.L'articolo24della
legge 121/81recita "la Polizia di
Stato esercita le proprie funzioni
al serviziodelle istituzionidemo-
cratichee dei cittadini, sollecitan-
done la collaborazione".

Guardiamo anche all' insegna-
mentochecivienedalpassato.Nel
regno d'Italia fino al 1919esiste-
vano 700 uffici di pubblica sicu-
rezza, distinti tra provinciali, cir-
condariali e distaccati. Oggi ab-
biamo 103 questure e circa 220
commissariatidistaccati.Il sistema

previsto dall'articolo 3 della vec-
chia legge 21 dicembre 1890ga-
rantivaunapresenzacapillaredella
polizia su tutto il territorio,anche
nei capoluoghidi circondarioe di
mandamento.Appare auspicabile
un ritornoalleorigini,per rendere
effettivamentelaPoliziadiStatoal

serviziodei cittadini.In particolar
modo per quei cittadini che nor-
malmente non vivono nei grandi
agglomerati urbani e scelgono la
pacee latranquillitàdel"contado",
oppure sono costretti dalla neces-
sità, abbandonati a se stessi, in
quartieri lontani dalle sfavillanti
luci del centro.

È emblematico il caso di Lam-
pedusa, un'isola distante 200 chi-
lometridalla Siciliae 130dalcon-
tinente africano, lasciata in balia
delle onde, senza un ufficio di
pubblica sicurezzaper le evidenti
esigenzeturistichee diconfine.

Solodallacollaborazionetratutte
le Forzedi poliziapuònascereuna
seriaprevenzione,intesacomestru-
mentodicontrollodelterritorioedi
predisposizionedi apparatifinaliz-
zatisoprattuttoadevitarecheilreato

avvenga.Invecedifareilcoordina-
mento con l'accetta, attraversola
sempliceripartizionetra una poli-
zia di città ed una di campagna,è
necessariointerrogarsiseriamente
su quelledisfunzioniche fannoal-
zare contemporaneamenteun eli-
cotterodei carabinieried unodella
polizia per lo stesso reato.

Il coordinamento? chi è costui.
Gradiremmo sapere dove sta di
casa!A volte convienerinunciare
ad una presenza inutile, magari a
soli fini pubblicitari, ma conti-
nuare apresidiareil territorio,evi-
tando concentrazioni di uomini e
dimezzi dellediverseForzedipo-
lizia, che assumono informazioni
separatamenteed in maniera non
coordinata, applicando misure di
sicurezzatra lorocontrastanti,con
una sovrapposizione di obblighi,
di competenze e di funzioni che
spesso crea confusione.

Il coordinamento interforzeè la

verapriorità. In alcuni settori fun-
zionabene,comeper la Direzione
investigativa antimafia (DIA), i
Servizidiprotezione,laDirezione
delserviziocentraleantidroga;ma
inaltrinondecolla,comeadesem-
pio l'Osservatorio permanente
sulla criminalità, che da due anni
elabora il Rapporto annuale sulla
criminalità, che il Ministro del-
l'interno presenta al Parlamento.
L'Osservatorio ha visto il pieno
impegnodellaPoliziadiStato,con
l'organico al completo in tutti i
ruoli,ma siregistrasoltantolapre-
senzadiunufficialedell'Armadei
carabinieri e di uno della Guardia
di finanza.Forse si ritieneche tale
ufficio sia poco importante ri-
spetto ad altri servizi?

Molto resta ancorada fare per le
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azioni.operative più frequenti, in
particolarequelle di pronto inter-
vento. È giunto il momento di
smettereogni volontàdi "primeg-
giare ad ogni costo", realizzando
una sola centrale operativa in-
terforze, con un solo numero te-
lefonico,superandorivalità,inde-
bite ingerenze e doppi interventi,
che provocano danni alla colletti-
vitàanchecome aggraviodi spese
per il bilancio dello Stato.

È troppo semplice affermaredi
voler evitare duplicazioni; molto
più difficileè organizzareun vero
epropriorazionalecoordinamento
operativo cui partecipi una plura-
lità di Forze di polizia.

Ci sono esempi clamorosi sul
territorio. Il commissario perife-
rico di Colleferro, in provincia di
Roma, ha competenzaterritoriale
su 20 comuni limitrofi, mentre
l'Arma dei carabinieri copre lo
stesso territorio con una compa-
gnia e ben 17stazioni. Situazioni
come queste esistono in tutti i
commissariatiperiferici d'Italia.

È impensabile che i commissa-
riati di pubblica sicurezza siano
soltanto nelle grandi città. Come
sindacato di polizia, l'ANIP, As-
sociazionenazionaleispettori,pe-
riti tecnici e direttivi della Polizia
di Stato, ancorprima delle recenti
direttive del Ministro Napolitano
ha chiesto l'istituzione di nuovi

commissariati, facendosi porta-
voce delle esigenze presenti nella
popolazione. In tale contesto ha
elaborato e presentato una peti-
zionepopolare,informadiarticoli
di legge, sottoscrittada molte mi-
gliaiadi cittadinie attualmenteal-
l'esame del Senato della Repub-
blica, per l'istituzione di almeno



200 nuovicommissariati.
L'istituzione di nuove strutture

della Polizia di Stato non è affatto
un inutileduplicato;si trattainfatti
di rafforzareun'azione di preven-
zione e di intervento in vaste aree
che sonosemprepiùobiettivodella
criminalità organizzata,proprio a
causa dell' insufficiente presidio
delle forze di polizia. Inoltre, per
venireincontroalladomandadi si-
curezza provenienteda abitanti in
aree periferiche o in piccoli co-
muni, di quei cittadini che non
sonocertodi serieB rispettoad al-
tri, è opportuno che il coinvolgi-
mentonellapoliticadellasicurezza
cominci,conmetododemocratico,
fin dalla fase decisionaleed istitu-
tiva dei nuovi commissariati.

A tale scopo la petizione popo-
lare, nel rispettodelle competenze
che la legge 121/81assegnaalMi-
nistrodell' internoed alCapodella
Polizia in materiadi istituzionedi

ufficidipolizia,coinvolgelerealtà
locali nella istituzione dei nuovi
commissariati, prevedendo che i
comuni interessati, individuate le
esigenzepresentisul territorioe al-
cune delle risorse necessarie per
farvifronte,adesempioi localie le
altrestrutture,chiedanoalMinistro
dell'Interno l'istituzione dei nuovi
commissariatisezionali,periferici
e sezionali-periferici in aree in
espansione, per l'aumento della
densità abitativa o dell'indice di
criminalità, ovvero la presenza di
unforte insediamentoproduttivoo
di areetroppovasteperun efficace
controlloda parte di un solo com-
missariatodella Polizia di Stato.

Un altro esempio può essere
quellodellazonacompresatra i co-
muni di Ardea e Pomezia, in forte

espansione e ricca di nuovi inse-
diamentiabitativie produttivi,con
indice di criminalità in crescita.
Un'area controllata,perquantori-
guarda la Poliziadi Stato, la prima
dal commissariato di Anzio, di-
stante 20 chilometri a sud e ia se-
conda dal commissariato di Ostia
che invece è situato 20 chilometri
a nord,concompetenzasuunapo-
polazione di centinaia di migliaia
di persone,peraltroinaumentonei
periodiestivitrattandosidi località
di villeggiaturasul mare.L'ANIP
intenderibadireche laprevenzione
si fa solo creando nuove strutture
di poliziadove se ne avvertemag-
giormente l'esigenza.

Se,cometuttiritengono,bisogna
prevenire più che reprimere,è ne-
cessario predisporre un coordina-
mento operativo, fatto di metico-
losaprogrammazioneinterstiziale,
e non di una semplicistica divi-
sioneinzoneedareeoperative,che
va contro ogni pluralismo tra le
Forze di polizia. È necessario ri-
correre ai nuovi sistemi informa-
tici e di controllo tecnologico,ra-
zionalizzando l'utilizzazione del
personale, rafforzando l'apparato
disicurezza,facendouscirelamag-
giorpartedelpersonaledagliuffici
e potenziandocosì anche i servizi
informativie investigativi.

Da più parti ormai si chiede di
evitare la proliferazionedi servizi
inutili alla prevenzione(notifiche,
servizidiposta,autisti,trattamento
sanitario obbligatorio,ecc.), ridu-
cendo ancora le scorte e limitan-
doleai soggettieffettivamentea ri-
schio. L'impegno del personale
deve accompagnarsi al coordina-
mento dei supportitecnologicisu-
gli obiettivi da vigilare, limitando
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la presenzadi operatorinei servizi
fissi soloaicasidi primariaimpor-
tanza istituzionale, impegnando
comunque solo personale delle
armi dell' esercito e recuperando
così operatoricon compitidi poli-
ziada impiegarenelcontrastodella
criminalità.L'utilizzo,peraltro re-
centissimo, di uomini delle altre
Armi dell'Esercito in compiti di
polizia nelle grandi città si è rive-
lato utile all'economia della sicu-
rezza, della democrazia, della tu-
tela dei dirittidei cittadini.

È fondamentaleelaborareal più
presto una strategia di coinvolgi-
mento dei cittadini nella preven-
zionedel crimine.L'ANIP stapre-
disponendoappositiinterventi,mi-
ranti alla diffusionedi una cultura
generalizzata della legalità, a so-
stegno della professionalità degli
operatoridi poliziaed in favore di
una partecipazionesempre più at-
tivadeicittadini.Talielementisono
imprescindibiliper assicurareuna
civilee ordinataconvivenzainuna
società semprepiù evoluta e diffi-
cile da controllare. Mentre vanno

perdendosi valori e legami sociali
che invece andrebbero ritrovati è
necessarioagirenellapienasolida-
rietà sociale con coerenza e coe-
sione;nelsegnodi unsempremag-
giorepluralismotra i tutoridell'or-
dine e della giustiziaal fine di av-
vicinare la società civile alla lotta

quotidiana per la prevenzionedel
crimine.Atale scopoÈ necessario
non solo ogni sforzoper elaborare
forme di coordinamento che ri-

spettino la pluralitàdelle Forze di
polizia, ma anche che tutte le isti-
tuzionipresentisul territoriosi im-
pegnino concordemente nell' a-
zionedi contrastoal crimine. .
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