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Pluralismo

tra i tutori
dell'ordine

e della giustizia. .
per aVViCinare
la società civile
alla lotta

quotidiana
per la prevenzione
del crimine.

L'ordine e la sicurezza pubblica sono un obiettivo che
appare periodicamente all'attenzione dell'opinione pub-
blica. Non sempre si tratta veramente di problemi sentiti
dai m8SS media come essenziali, altrimenti dovrebbero
essere continuamente in prima pagina e non tirati fuori
soltanto quando avvengono episodi ec1atanti. Quando
qualcuno viene ucciso per strada, in una rapina, durante
una sparatoria o un inseguimento stradale, la costernazio-
ne è generale, si grida al bisogno di sicurezza per i cittadi-
ni, si chiede addirittura la pena di morte. Poi, soltanto
qualche giorno dopo, versata qualche lacrima di cocco-
drillo, tutto viene dimenticato e si lascia sulle spalle delle
Forze di polizia il compito di portare una croce quotidia-
na' in un'azione di sacrificio continuo e dimenticata da
tutti. Losforzo degli operatori della sicurezza richiedereb-
be invece un'attività costante di sensibilizzazione; solo la
solidarietà di hltti può fare in modo di creare terra bru-
ciata attorno alla criminalità. Invece i giornali riportano
semplici fatti di cronaca con tempestività e con dettagli
particolarmente cruenti; informano in maniera emotiva,
ma non affrontano il problema della sicurezza pubblica in
modo razionale e radicale.

E se qualcuno del settore ha la bella idea di scendere in
campo per progettare soluzioni, ecco che l'attenzione si
rivolge ad altri avvenimenti, magari piÙ o meno mondani,
perchè in quel momento - quando non ci sono nè sangue
nè cadaveri da mettere in bella mostra - la sicurezza pub-
blica non fa piÙ notizia, non è piÙ il comodo argomento
sociologico da salotto che condisce l'immaginazione
cruenta di chi deve far vendere i giornali.
E' per questo che oggi dobbiamo COllocarcinell'ottica di
una sicurezza pubblica che deve essere riprogrammata da
zero. Bisogna avvalersi delle nuove tecnologie messe a
disposizione della ricerca scientifica sempre piÙ avanzata;
occorre razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane
disponibili; è necessario mantenere alto il livello di atten-
zione generale da parte di tutti i cittadini; è opportuno
conh"apporre alla illegalità diffusa una nuova mentalità di
denuncia civica, allargata a tutti i cittadini, che contrasti
una certa tendenza al lassismo, a lasciar correre piccoli
fenomeni allarmanti che poi degenerano in tragedie
incontrollate. Infine, è indispensabile predisporre struttu-
re di pubblica sicurezza adeguate, il cui personale sia spe-
cificamente preparato e deputato a svolgere esclusivamen-
te compiti funzionali al mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblica. Tutti questi concetti possono essere
racchiusi nella parola "prevenzione". Una prevenzione da
organizzare in modo capillare su tutto il territorio nazio-
nale, con la presenza di tutte le Forze di polizia, non come
effetto di una duplicazione e sovrapposizione di compiti,
ma coordinate da un unico centro operativo, che le diriga
in distinti settori, aree, zone di controllo del territorio.
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Non è accettabile che, quando la
popolazione richiede l'intervento
non solo dell'Arma dei carabi-
nieri ma anche della Polizia di
Stato nell'ambito territoriale, il
Comitato provinciale per l'ordine
e la sicurezza pubblica, che siede
presso ogni prefettura, non con-
ceda l'autorizzazione a nuovi
commissariati, basandosi proprio
sul parere negativo dell'Arma
dei carabinieri e ritenendo suffi-
ciente a volte la trasformazione
di alcune tenenze dei carabinieri

in compagnie. E' impensabile,
nello stesso tempo, che per coor-
dinare le Forze di polizia occorra
dividere in zone esclusive il terri-

torio, delimitando l'area di inter-
vento della Polizia di Stato nelle

grandi aree urbane e quella
dell'Arma dei carabinieri nei pic-
coli centri. In questo modo i
comuni piÙ piccoli e le campa-
gne vengono sottoposte ad una
specie di "militarizzazione", un
controllo esclusivo da parte di
organismi di polizia benemeriti,
ma comunque sempre parte
integrante dell'Esercito, in con-
trasto con lo spirito della' riforma
del I 98 I che ha inteso portare
sotto il controllo di amministra-
zioni civili alcune delle funzioni

di polizia, L'utilizzo, peraltro
recentissimo, di uomini delle
alh'e Armi dell'Esercito in compi-
ti di polizia, è un ulteriore sinto-
mo della scarsa razionalità con la

quale si programma la preven-
zio ne attraverso la presenza di
Forze di polizia sul territorio.
Nelle grandi città, invece, la
Polizia di Stato dovrebbe diventa-
re operatore esclusivo di polizia.
Di conseguenza l'Arma dei cara-
binieri dovrebbe forse restarne
esclusa? Le questure dovrebbero
dare parere contrario all'istitu-
zione di nuove caserme e, addi-
rittura, chiudere quelle esistenti?
La Polizia di Stato dovrebbe
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attuare una forma di "concor-
renza" dell'Arma dei carabinieri
nel mantenimento dell'ordine

pubblico? La divisione del terri-
torio nazionale in zone operative
non può trasformarsi in un con-
trasto inaccettabile tra la milita-

rizzazione delle campagne e la
"civilizzazione" delle città, per-
chè questo sarebbe un fatto grave
anche sul piano politico. La pos-
sibile influenza reciproca tra
forze dell'ordine ed ambiente

operativo è un'eventualità previ-
sta dal Legislatore, che ha perciò
inteso garantire il pluralismo tra
i tutori dell'ordine e i difensori

della legge, dando omogeneità e
capillarità al sistema complessivo
della giustizia e della sicurezza
pubblica, come avviene ad esem-
pio per l'ordinamento della
magistratura. I comuni italiani
sono piÙ di 8.000, mentre le
grandi città sono poco più di un
centinaio; quale pluralismo potrà
essere garantito separando così
nettamente questi due ambiti
operativi? E' evidente che ne
risulterebbero fortemente defor-

mati i principi politici ispira tori
della riforma della Polizia di
Stato del 1981 che ha introdotto

nell'ambito delle Forze di polizia
elementi innovativi emersi da un

approfondito dibattito tra le
diverse istanze sociali.

In tale ottica le Forze di polizia
devono essere tutte presenti sul
territorio, contro pericolose
recrudescenze di divisioni in
zone operative, che quasi danno
in appalto l'ordine e la sicurezza
pubblica a questa o a quella
forza di polizia in via esclusiva.
Solo dalla collaborazione tra

tu tte le Forze di polizia può
nascere una seria prevenzione,
intesa come strumento di con-

trollo del territorio e di predispo-
sizione di apparati finalizzati
soprattutto ad evitare che il reato

avvenga. Se, come tutti ritengo-
no, bisogna prevenire più che
reprimere, è necessario ricorrere
ai nuovi sistemi informatici e di

controllo tecnologico, razionaliz-
zando l'utilizzazione del perso-
nale, rafforzando l'apparato di
sicurezza, facendo uscire la mag-
gior parte del personale dagli
uffici e potenziando così anche i
servizi informativi e investigativi.
Da più parti ormai si chiede di
evitare la proliferazione di servi-
zi inutili alla prevenzione (notifi-
che, servizi di posta, autisti, trat-
tamento sanitario obbligatorio,
ecc.), riducendo ancora le scolie
e limitandole ai soggetti effettiva-
mente a rischio.

L'impegno del personale deve
accompagnarsi al coordinamento
dei supporti tecnologici sugli
obiettivi da vigilare, limitando la
presenza di operatori nei servizi
fissi solo ai casi di primaria
importanza istituzionale, impe-
gnando comunque solo persona-
le delle armi dell'esercito e recu-

perando così operatori con com-
piti di polizia da impiegare nel
contrasto della criminalità. E'

fondamentale elaborare al più
presto una strategia di coinvolgi-
mento dei cittadini nella preven-
zione del crimine. L'ANIP sta

predisponendo appositi interven-
ti, miranti alla diffusione di una
cultura generalizzata della lega-
lità, a sostegno della professiona-
lità degli operatori di polizia ed
in favore di una partecipazione
sempre più attiva dei cittadini.
Tali elementi sono imprescindi-
bili per assicurare una civile e
ordinata convivenza in una
società sempre più evoluta e dif-
ficile da controllare. Mentre
vanno perdendosi valori e legami
sociali che invece andrebbero

ritrovati è necessario agire nella
piena solidarietà sociale con coe-
renza e coesione.
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