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In questo tempo dipromesse, abbiamo voluto interpellare i candidati dei

maggiori schieramenti politici, sui temi che ci riguardano.
Ci siamo limitati a cinque domande, immaginando la quantità di impegni
elettorali che assorbono i candidati e le loro segreterie. Una particolare
attenzione è stata posta nell'inviare le interviste lo stesso giorno a tutti gli
interessati, cercando di sollecitare una pronta risposta.
Sono giunte in redazione le opinioni dell'on. Gianfranco Fini, dell'on.
Massimo Brutti, del seno Umberto Bossi e dell'on. Leoluca Orlando.

Pubblicheremo in seguito le eventuali interviste dei "ritardatari", in

quanto sarebbe stata un 'ingiusta censura tralasciare le interviste che vi
proponiamo integralmente.

Per evitare qualsiasi dubbio sottolineiamo che la scelta non è stata, in
alcun modo, politica ma solo basata sulla necessità di mantenere una

posizione corretta nei confronti dei lettori e degli stessi politici.

Ministero della Difesa o Ministero del-

l'Interno, chi e perchè, secondo lei,

deve anuninistrare la pubblica sicu-
rezza?

FINI - Sicuramente è il Ministero dell'In-

terno che deve amministrare la Pubblica

Sicurezza con un rapporto più trasparente

con tutte le sue articolazioni. Il Ministero

della Difesa, tramite l'Anna dei Carabi-

nieri deve assolvere ad una funzione inte-

grativa e di garanzia rispetto alle altre

Forze di Polizia. In generale bisogna far

cessare le ridicole gelosiee i deplorevoli

contrasti tra gli apparati dello stato che

sono soltanti l'espressione di un vecchio

regime in mano alle contrappostecosche

dei politicanti.
BRUTTI - Naturalmente il Ministero

dell' Interno, che è l'autorità istituzionale

di pubblica sicurezza. Deve realizzarsi
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una integrazione fra le diverse forze di

polizia, per un uso razionale delle risorse

e per una più efficace azione contro la

criminalità. Il coordinamento previsto

dalla legge di rifonna della polizia del
1981non si è realizzato e gli stessi stru-

menti previsti si sono rivelati troppo de-

boli. L'integrazione deve realizzarsi a

nostro avviso anche ponendo l'Arma dei

Carabinieri alle dipendenze del Ministro

degli Interni, che sarà così responsabile
della politica della sicurezza nel suo in-
sieme.

BOSSI - La gestione della pubblica sicu-

rezza è attualmente poco chiara, in quan-

to alla funzione di ordine pubblico atten-

dono forze miste, cioè militari e civili. In

un tale contesto appare senza dubbio come

valida l'idea di un'unica forza di polizia,

la cui creazione richiede però tempo e

passaggi graduali, non potendo in alcun

modo pregiudicare l'esistenza, le tradi-

zioni ed il ruolo dell'Arma dei Carabinie-

ri. Ritengo che una buona soluzione possa

essere la creazione di un segretario gene-

rale della pubblica sicurezza, nominato

ed alle dipendenze del presidente del

Consiglio, che diriga e coordini l'operato

dei comandanti delle varie Forze dell'or-

dine.

ORLANDO - E' necessario affidare ad

una unica direzione politico - ammini-
strativa il delicato settore della pubblica
sicurezza., mantenendo e coordinando il

Umberto Bassi

pluralismo della storia e professionalità

delle altre forze di polizia. E' il Ministero

dell'Internoindicare, dopo adeguateradi-

cali rifonne e ristrutturazioni perchè sia

un organismo snello ed efficiente, e non
burocratizzato.

Dia, Reparto Operativo, Servizio Cen-

trale Operativo, sono solo alcuni degli

uffici che svolgono, spesso, gli stessi

servizi. Cosa pensa in proposito?

FINI- Vi è sicuramenteun aggrovigliarsi

di funzioni e di competenzeal vertice dei

servizi di Polizia. Occorre procedere ad

un riordino con precise distinzioni di

funzioni perchè l'attuale situazione ri-

schiadi degenerare in una assurdalotta di

poteri all'interno della Pubblica Sicurez-
za che beneficia soltanto alla fin fine i

nemici dello Stato.Per far questooccorre

unanuovaclassepoliticache abbiapresti-
gio, credibilitàe l'autorevolezzanecessa-

ria per imporre a tutti l'occorrentedisci-

plina.

BRUTTI- Visonooggi2.500uominiche
lavoranonell'ambitodella DIA;ma non è
stata attuata la confluenzadi tuttii servizi

investigativi centrali impegnati contro la

criminalità organizzata. C;ontinuanoad
operareROS, SCOeGlCO. La DIA deve
essere invece una strutturaunitaria, deve

comprendere i vari gruppi oggi operantie

deve essere dotata di mezzi, con capacità
effettive di intervento in tutto il territorio

nazionale.

BOSSI -Anche questo fenomeno rientra

nell'attuale panorama generale dell'inef-

ficienza,del dispendio,e dellanon volon-

tà di organizzare la pubblica funzione
secondo criteri efficientisti e di

ottimizzazione.A lor signoriè piùgradito

stendere cortine fumogene con la

proliferazionedelle strutture,...edaumen-
tare la torta.

ORLANDO - La molteplicità di uffici

che svolgono così delicati servizi può
essere una risorsa, un arricchimento di

efficienza, a condizioneche vi siano stru-

menti di direzione e di coordinamento e

soggettichiaramenteresponsabili.In caso

contrario, la molteplicità diventa confu-

sione, ed oggi, è troppo spesso confusione.

Queste strutture richiedono un notevo-

le impegno economico mentre i com-

missariati e le questure lamentano la

mancanza di mezzi per un adeguato
controllo del territorio. Come risolve-

rebbe questo problema?
FINI -Pur nella ben nota difficoltà dei

conti dello Stato sono sicuro che anche

nel settore della Pubblica Sicurezza gli

sprechi non mancano come purtroppo la
vicenda SISDE ci ha dimostrato. Anche

in questa materia occorre un Ministro

dell'Internodegno di questo nome e quin-

di capacedi riorganizzaretutto il servizio

e l'utilizzo al meglio delle risorse e, inve-

ce, meno preoccupato di difendere la

propria immagine come da troppo tempo
si verifica.

BRUTTI - Se si evitano gli sprechi e si

usanorazionalmentele risorse (eliminan-

do strutture doppie o triple, mettendo

ordine nei servizi, sopprimendo i servizi

inutili),anche l'azionedi contrasto contro

la microcriminalità e l'organizzazione

delle questure e dei commissariatiposso-

no funzionare assai meglio di oggi.

BOSSI-E' sbagliatoricondurrelapresun-
ta carenzadi mezzi alla creazionedi certi

uffici; questi, per la partitocrazia di go-



verno, hanno significato esclusivamente

un ulteriore aggravio al disavanzo pubbli-

co. Sarei comunque curioso di vedere

quanti mezzi e strumentazioni di ogni

tipo giacciono nei magazzini, e quanti

vengono assegnati con criteri discutibili

che non producono il ritorno che sarebbe

legittimo attendersi...poi a volte lo sper-

pero hanno preferito farIo in altri campi,

ed il Viminale può insegnare tanto in
merito.

ORLANDO - Negli ultimi anno, le Que-

sture ed i commissariati, le strutture, cioè,

a diretto contatto con i cittadini, sono stati

abbandonati, privilegiando l'assegnazione

di mezzi a sempre nuove strutture specia-

listiche o presunte tali. Questo squilibrio

va al più presto colmato, se non si vuole

che l'immagine della polizia sia appanna-

ta, se non si vuole che la polizia perda nei

rapporti con i cittadini quella credibilità

che una struttura così delicata è condizio-

ne anche di efficienza.

Il riordino delle carriere della Polizia

di Stato è stato rimandato di sei mesi in

...

sei mesi, per anni. Il ruolo Ispettore,

nato con la riforma della polizia, ha

perso la sua funzione investigativa. Le
inchieste devono rimanere in mano ai

dirigenti "in carriera"?

FINI- Le inchieste in linea generale do-

vrebbero essere affidate ai Magistrati e,

per delega di questi, alle struttureinvesti-

gative normali. Si è invece creato, per

contro,un pericolosointreccio fra inchie-

ste guidate dalla Magistratura e quelle
azionate autonomamente dalle Forze di

Polizia con il risultato che il conseguente

sdoppiamento ha ridotto l'efficacia di

qualsiasi tipo di inchiesta. E' dal riordino
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di questa materia che può derivare anche

un diverso e più moderno ruolo degli

Ispettori della Polizia di Stato.
BRUTTI -Insededi riordinodellecarrie-

re, occorre fare in modo che la categoria

degli Ispettori sia restituita all'originaria

funzione che dev'essere quella di svolge-

re le indagini. L'Ispettore deve diventare

il quadro intermedio della polizia che è
addetto esclusivamente a funzioni inve-

stigative.
BOSSI - Il riordino delle carriere è una

realtà da inserirsinell'ampio contestodel

Pubblico impiego, nella cui

riorganizzazione si deve necessariamen-
te individuare con certezza l'attribuzione

delle funzioni.

ORLANDO -E'necessario,oltrea quello

direttamente imposto dalla legge, proce-
dere ad un riordino di tutte le carriere,
direttive e non. Il rinvio del riordino sta

facendoperderemotivazionee professio-

nalità. Il ruolo Ispettori è, sin dal suo

sorgere, una risorsadi professionalità in-

vestigativa, C'è, purtroppo, da dire che

conilpassaredel tempo,e conl'improprio

utilizzo di questo ruolo, tra qualche tem-

po, saremo costretti a registrare una ulte-

riore perdita di professionalità.occorreal

più presto intervenire,riordinando le car-

riere e recuperare la professionalità inve-

stigativa degli Ispettori.

Se la sua coalizione dovesse governare

l'Italia, si assumerebbe l'impegno di

confrontarsi con i rappresentanti

dell'ANIP sui temi che riguardano gli

Ispettori ed i Periti Tecnici della Polizia
di Stato?

FINI- La tradizione del M.S.I. - D.N. e

oggi Alleanza Nazionale è sempre stata

favorevole alla partecipazione delle cate-

gorie nei momenti decisionali di qualun-

que aspetto della realtà nazionale. Parte-

cipazione pernoi significa assicurare com-

petenza, professionalitàe specializzazione

e questi valori si realizzano facendo in

modo che sia l'attività legislativa che

quella amministrativa tengano costante-

mente conto del qualificato contributo

degli addetti ai lavori".

BRUTTI - Certamente si. Governare si-

gnifica certamente decidere; ma per deci-

dere bisogna conoscere ed ascoltare chi,

per la propria condizione professionale, è

interessato ai singoli problemi e alle scel-

te da compiere.

BOSSI - La lega, nella sua propria azione

di Governo, dovrà rivedere molteplici

elementi dell'attuale sistema, e in tale

intento si terrà nel dovuto conto le esigen-

ze dotate di una propria positività di

apporto alla nuova organizzazione.
ORLANDO - Il confronto con le associa-

zioni sindacali e di categoria è una quali-

tà, una caratteristica qualificante della

proposta politica e di governo del Movi-

mento per la Democrazia La Rete. Il

confronto con l'A.N.I.P. è. e sarà, per noi

un doveroso atto di coerenza con questa

posizione.
Leo/uca Orlando




