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fi cativa ò rappresentata dalla nuG
va gestione dela sicur€zza ncgli
stadi. Dice Romano: (Oggi aÌl'in-
temo dcgli sladi non c'è piir nem-
meno un agenrc. Chi avrcbbe mai
pensato di aÍivare a una simile
situazione? Gli agenti sono spariti
e ì tafferugli sono iiniti. Questa è la
lezione. Più la Polizia si arma, pii,
gli allri si armano).

Sicapisce dunque chc si trana,
per i poliziotti, dì cambiare stile di
vita- Non piir srdrdi numeri, schie'
ramenti imponenti digenle afma-
ta fino ai denti. Pìccoli nuclei,
invece- Agili cellule, con il grcsso
della Fo.za pmnto a intervenire
ma giudiziosamente tenuto lonta-
no dagli occhi della Bente. C'è
bisogno quindi di lomarc sui ban-
ch i di scuola per mandare a memG

lnoltre c'è da considerare un
altro faÍo, torce il motore prìmo
ch€ ha motivato ìa decisione di
Man8anelli: il prossimo anno ci
sara di nuovo il G8 in ltaÌia, a l,a
Maddalena. Affcrma Nicola Tan-

zi, segretario generale dcl Sap:
<Perqùesto appunlamenlo oc€or-
re prcpararc mcgf io gii addetti al-
l'ordine plrbblico. Ecco a chc scre
la scuola. Ai reparti mobili verrà
inscgnato a conosc€re ii territorio,
a sapcr riconoscere ogni forma di
disagio socfule in cui possano irn-
battersi. Un tempo questi r€pafi
venivano prelevati dalle Ìoro s€di
in tutt'Ihlia e spcditi, senza cono-
scenze specifiche, in un determina-
to tcrritorio di cui ienoravano tut-
to- D'ora in avanti non sarà piì)

L'unico neo lo rintraccia Enzo
Marcol-elizia,segretario gmerale
del'Associazione tunzionari di Po-
lizia: <Il decreto - sostiene - dsent€
d€l taglio dci fondi. Nel testo c'è
scritto che la nuova strultura verrà
dirctta da un solo vice-questor€
menlre invcce ci sarebbe stato bìse
gno di un verticc mn a capo un
primo didgente coadiuvato da
due vic€-questori. Peccato, così
c'è il ischio che la scuola nasca

Il prcgetto daun'idea di Manganelli:
agenti lontani daglì occhi della gente

di CAFTO MERCUAI
ROMA - Dicono che non c'ontri
nicnlc I'auruDDo caldo già scoppia'
to in scuole c Facoltà. né che sì
tmttì di una pronta rjsposta alle
<ifruzion;r lancìate da Berlusco-
ni. Ma il fàlto è che la Poliia sta
pcnsando veramente di dotarsi di
nuovi strumenti per gestÍe l'ordi-

L idea è staia di Antonìo Man-
ganelli. ilcapo della Polizia. Quel-
la dì crearc una scvola ad hoc,
m irata ad accrescer€ pmiòssionali-
tà e compctcnze dei repafi della
Mobile, <una spccifica scuola -
come si legge nella boza di decr+
to - chc curi la formazìone e I'ag-
siornamento dei dipcndenli della
PoliziadjStato ch€ op€nno pcr la
lutcla dcll'of dine pubblìco, pledi,
sponendo allo scopo percorsi di
dattici più adeguati c nlodemi).

La scuola si chiamefà'Centro
di formazion€ perlatuîeladell'or-
dinc pubblico" e sorgerà a Ncttu-
no, nella stcssa struttura che già
ospiia I'lslituto pcr ispettori.

Perché MaDsanelli ha rawisa
to Ìa nec€ssità, in qucsto momen-
to, dimandar€ i poliziotti ascuola
di ordine pubblico? Perché ha p€n-
saÌo di spedirli a iàrc dei cofsi
lupplemertari in materia? Forsc
non ò soddisfatto di come si conl
pofiano ultimamcnte?

<No, la risposla sla nella modi,
licazionc del concetto dì 'piaz-
za'', dic€ Felice Romano. segreta-
rio nazionale del Siulp. E spìcga:
<<Dopo il G8 di Genova la tulela
dell'ordine pubblico non può piil
essere la stessa. Già nel "Social
Forurn" di Firenze c'è srab il pri-
mo cambiamenlo: a Fircnze abbia-
mo visto aÌl'op€Ia reparti piir snel-
li, nessun grosso schieramento- Si
è cercalo di apparirc di meno pur
essendo piìL pr€senti di prima>.

Qùesta presenza sempre più
discreta ne a tutela dcll'ordine
pubblico appare dunque come il
hatto distintivo della Polizia del
futuro prossimo ed è ccfameDte il
nocciolo della filosofia mangancl-
liana. ln sua cspressione piir signi-

NICOLA fANZI,
SEGRETARIO SAP

èrimaireryrtiwúili
rmir]ono Wditi in giro
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