
Il disordine provocato dalla legge di
riordino delle carriere degli apparte-
nenti alle forze di polizia e soprattut-
to per i ruoli degli ispettori e dei
Periti Tecnici della Polizia di Stato è
a dir poco incredibile se posto in
relazione alla grancassa che risuonò
all' indomani del varo della legge
i21/81, con la quale si istituiva la
figura dell"'lspettore" come se, que-
sto, doveva essere la panacea di tutti
i mali che all'epoca affliggevano la
Polizia di Stato. Certo è che coloro i
quali avevano nella memoria le
imprese dell'ispettore Callaghan, e
guardavano al mito dei film polizie-
schi d'oltre frontiera e avevano anco-
ra stampato negli occhi il volto del
mitico Humphrey Bogart che, con la
cicca in bocca, avvolto nell'imman-
cabile trench, da Casablanca emana-
va un "profumo" di avventura che ha
esaltato intere generazionidi giovani.
Giovani, che cresciuti in una epoca
entusiasmante, avevano guardato
all'istituzione della figura di ispettore
come uno sbocco professionale
nuovo, diverso dall'investigatore pri-
vato e che però da questo traeva
spunti per nuove e più raffinate inda-
gini nuove e più garbate avventure
che scatenarono la fantasia di quei
migliaia di diplomati oggi ridotti a
difendere non le istituzioni,non i cit-
tadini ma la dignità di un ruolo osteg-
giato sinanche dai "colleghi" delle
altre forze di polizia con le quali, a
dispetto di quanto si è affermato,si è
ai "ferri corti". Eppure questa è una
figura professionale che il cittadino,
l'opinione pubblica da sempre, aveva
chiesto e che ora si vede defraudare
da compromessipolitici che non gio-
vano alla causa del miglioramento
del servizio della Polizia di Stato e
nemmeno delle altre forze dell'ordi-

ne. Interessi di "bottega" hanno tran-
sitato automaticamente migliaia di
sovrintendenti e revisori, quasi mal-
volentieri, nel ruolo di ispettore.
Altro che "una riforma non può
accontentaretutti" come affermauno
dei "padri" della riforma stessa.
Questa non ha accontentato proprio
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nessuno. Tanto meno la Polizia di
Stato che tutto ha lasciatosenza nulla
avere in cambio. O forse i
Carabinieri e la Guardia di Finanza
hanno rinunciato ai loro compiti di
istituto a nostro favore? Perché, se
cosi fosse, non ce ne siamo proprio
accorti. II coordinamento? Chi è
costui. Gradiremmo sapere dove
abita! (i cittadini lo sanno bene che
ancora oggi dinanzi ad un reato si
alza l'elicottero dei carabinieri e
quello della Polizia; che arrivano
contemporaneamente le volanti e le
gazzelle). Esistono sperequazioni
sulle progressioni in carriera? Ah,
galeotta fu la promozione anticipata
di "soli" quattro anni dei forestali.
Errore di forma? No! È un vizio di
sostanza!La tanto decantataprogres-
sione in carriera altro non è che
regressioneper chi dopo ben quindici
anni nel ruolo di ispettore, retrocede
per "sanare" una presunta ingiustizia
e andandoin senso contrario al detta-
to costituzionale.L'accesso è garanti-
to solo per l'appiattimento mentale.
Se questo è il metodo per valorizzare
il personale, motivandolocon l'entu-
siasmo della degradazioneper merito
comparato, ai "padri della riforma"
chiediamo cosa intendono fare in
futuro. La "Polizia del 2000"? Cioè
un piano a breve termine per poi
smantellare qualche altro apparato!
Non si vorrà forse già cambiarequal-
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cosa, vista l'inconciliabilità di alcune
norme. Non entriamo nel merito
della vicenda che si trascina da anni
con ricorsie contro-ricorsinon ultimi
quelli contro il riordino delle carriere
di cui ne parleremo nei prossimi
numeri, ma ne facciamo una questio-
ne di etica comportamentale che in
questa vicenda vede una carenza di
attenzione verso i veri problemi sol-
levati da più parti. E cioè verso il cit-
tadino. Questo sconosciutoche appa-
re così lontano,ma in realtà così vici-
no quando lo si evoca a difesa dei
valori morali della nostra società di
cui tutti siamo parte interessata e da
cui tutti traiamo spunti per creare
alibi o per esaltare la propria figura
di precettore della pubblica opinione.
Sarebbe il momento di guardare
avanti, verso veri traguardi, che
diano al nostro paese quell'immagine
di pulizia e tranquillitàdi cui ha vera-
mente bisogno in prossimità di mete
importanti come il Giubileo o le pos-
sibili Olimpiadi del 2004 a Roma. In
questo le forze deII'ordine giocano
un ruolo importante per la stabilità
interna: vedi il caos provocato dal
decreto sugli extra-comunitari;il ter-
rorismo internazionale e la difesa
delle frontiere; la criminalitàorganiz-
zata ed il traffico degli stupefacentie
tanti altri problemi di eguale impor-
tanza. Insomma uno sguardo al ruolo
che riveste la figura dell'ispettore,
come personale specializzato e pre-
parato per le investigazionidi Polizia
Giudiziaria e nelle indagini informa-
tizzate con la specifica preparazione
e professionalità dei Periti Tecnici è,
a nostro avviso, necessario per rista-
bilire una equità dei ruoli e ridare
serenità a tutto l'ambiente. La desta-
bilizzazione che si vuole perpetuare
nei suoi confronti ricorda tempi lon-
tani quando si sciolse per "superiori
motivi" il corpo degli investigatividi
polizia. Correva l'anno 1921.
Di "allettante",per chi sceglie questa
carriera, oggi c'è ben poco.
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