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POLITICA
Nuova esternazione del ministro della Pubblica amministrazione
"Impossibile mandare passacarte in strada". "Ma non volevo offendere"

Brunetta contro i poliziotti
"Troppi panzoni". Poi ci ripensa
ROMA- Stavolta il bersaglio sono i "poliziotti burocrati". Il ministro della pubblica amministrazione,
Renato Brunetta, in un'intervista a Klauscondicio, il canale su Youtube di Klaus Davi, se la prende
con gli uomini in divisa: "Bisogna mandare i poliziotti nelle strade. Ma non è facile farlo: non si può
mandare in strada il poliziotto "panzone" che non ha fatto altro che il passacarte, perché in strada
se lo mangiano". Parole che provocano la reazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine, (),
l'attacco dell'opposizione e la retromarcia di Brunetta.
La frecciata. "Bisogna cambiare il concetto stesso di sicurezza, deve essere fatta da chi la sa
fare. Perché il passaporto bisogna farlo in questura? Il burocrate faccia il burocrate, i poliziotti con
la pistola e il manganello vadano in giro per le strade, nelle automobili e in elicottero. Questa deve
essere la sicurezza" spiega Brunetta. Invece gran parte del nostro capitale umano impiegato nei
sistemi di sicurezza è utilizzato per produrre carte e quindi burocrazia. Brunetta se l'è presa anche
con il look dei dipendenti statali: "Anche il venerdì i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
devono vestire in giacca e cravatta. Quando si è un'azienda pubblica e si ha a che fare con il
pubblico, si hanno doveri maggiori rispetto al privato".
Le reazioni. Affermazioni "infondate e gravi". parole che "offendono gli operatori della Polizia di
Stato, esprimendosi per editti populistici di cattivo gusto che poco si addicono ad un ministro della
Repubblica". Così il Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) e l'Anfp (Associazione nazionali
funzionari di polizia) commentano quanto dichiarato da Brunetta. ma anche l'opposizione si fa
sentire. "Diciamo piuttosto no a ministri cialtroni. Brunetta chieda scusa e si vergogni delle sue
affermazioni" taglia corto il capogruppo dell'Idv alla Camera Massimo Donadi.
"I poliziotti dopo aver sopportato i tagli che il governo ha operato nei confronti delle forze di Polizia
adesso devono sopportare anche il ministro Brunetta. Invece di ringraziarli per lo straordinario
lavoro che svolgono in condizioni difficilissime vengono sbeffeggiati da un ministro. Che paese
stiamo diventando?" di schiede Marco Minniti, responsabile sicurezza del Pd.
La retromarcia. "Nessuna volontà di offendere nessuno, ma solo una constatazione scherzosa
per dire che chi per tanti anni ha fatto il burocrate dietro una scrivania, è difficile faccia il poliziotto
alla Starsky e Hutch per la strada". Brunella, nel pomeriggio, torna così sulla polemica, gettando
acqua sul fuoco. "Chiedo scusa ai bravissimi poliziotti con la pancia, nessuna offesa nei loro
confronti, ma solo la constatazione che un eccesso di impegno burocratico delle forze dell'ordine
ha spesso snaturato la missione principale del sistema sicurezza che è quella di stare per la
strada per la sicurezza dei cittadini. Meno burocrazia, tra le forze dell'ordine e più qualificazione
dell'ordine pubblico".
(28 maggio 2009)
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