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XXXII CONVEGNO Le Giornate della Polizia Locale 
RICCIONE – OTTOBRE 2013 

     
 

LA RIFORMA DELLA POLIZIA BELGA 

 
Quando il nostro collega, della Polizia Locale di Roma, mi ha invitato, 
nella mia qualità di Presidente dell’European Police Association, non 
solo a partecipare al XXXII° convegno nazionale delle Polizie Locali, a 
Riccione, ma anche a tenere una relazione  d’innanzi a questa, 
prestigiosa Assemblea, non ho esitato un solo momento.  Ho risposto 
« sì » immediatamente, senza riflettere.  Non ne avevo bisogno: 
apprezzo troppo l'Italia, il Paese, dove ho profonde radici familiari, 
per non scegliere di trovarmi qui con voi oggi. 
 
Come vi ho appena detto, non ho riflettuto! Mi è stato chiesto di 
illustrarvi, in meno di trenta minuti, “la riforma della Polizia in 
Belgio”; descrivervi i principi essenziali e fare un  bilancio, a distanza 
di una buona decina di anni, dopo la sua entrata in vigore. 
 
Carissimi Colleghi, Autorità, Signore, Signori, 
Tanto vale precisarlo subito: essendo l’argomento molto ampio dovrò 
limitarmi all’essenziale. 
 
La riforma in Belgio e il bilancio di quanto, di conseguenza, ne è 
derivato, necessiterebbe, senza alcun dubbio, oltre che di una 
settimana di intensivi incontri, oltre alla partecipazione  degli 
estensori della “ riforma”, anche della presenza degli Ufficiali  che, 
giorno dopo giorno, esaminano, alla lente d’ingrandimento, 
l’evolversi del nuovo dispositivo attuato nel mio Paese di adozione.  
 
Mi presento, dunque, con  umiltà, davanti a questo spettabile, 
qualificato contesto cercando di mettere in rilievo qualcuno dei 
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principi  salienti di questa riforma che ha interessato la Polizia belga 
nel suo insieme,  cercando di  stimolare, contestualmente, alcuni 
 punti di riflessione che, spero, vi potranno essere d’aiuto nel 
prosieguo  dei vostri lavori. 
Devo anche precisarvi che, personalmente, non sono che un modesto 
Ufficiale “ operativo” o, più esattamente, lo ero fino a poco tempo 
fa.  Commissario di Polizia in una città di media importanza, a circa 30 
Km da Bruxelles. Ho vissuto il cambiamento direttamente  dal mio 
osservatorio  di « Ufficiale di prima linea, di Commissario operativo». 
 
Esaurite le doverose premesse, entriamo nel vivo dell’argomento:  
   
Fino ad una dozzina di anni fa, il Belgio contava numerosi Servizi di 
Polizia. La forza pubblica belga era cosi’ suddivisa:  
 

1. da un lato, i Servizi Generali di Polizia, come la Gendarmeria, la 
Polizia Comunale o Municipale che dir si voglia, e la Polizia 
Giudiziaria ; 

2. d'altra parte, i servizi di Polizia particolari quali la Polizia 
Ferroviaria, la Polizia Marittima e la Polizia aeronautica. 

 
Alcuni di voi, forse tutti, ricorderanno che il Belgio ha conosciuto ore 
oscure, drammatiche, alla fine degli anni « 90 », in particolare, 
l’affare Dutroux che ha segnato a lungo la vita del regno. Si trattava, 
ricordate, di crimini orribili commessi da un pedofilo.  
A seguito di questi fatti emersero   gravi  inadempimenti, difetti nelle 
comunicazioni, reticenze  tra i vari Servizi di Polizia  che ho prima 
indicato. 
 
Occorreva dunque reagire, modificare l'organizzazione, le 
competenze ed il funzionamento delle  varie Forze di Polizia. La 
popolazione invocava cambiamenti radicali. La classe politica, i partiti 
democratici, contestualmente, recepivano l’esigenza di  una profonda 
riforma  delle strutture di Polizia ed  auspicavano  l’adozione di nuove 
modalità di funzionamento. 
 
Il lavoro di riforma è  iniziato immediatamente. Il compito era 
gravoso e oltremodo importante ed impegnativo e, nel momento in 
cui vi parlo, non si può dire sia stato completamente realizzato. Si 
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può ben comprendere quanto la ristrutturazione fosse complicata.  
Tutte le istanze  sono state messe allo studio dei Servizi di Polizia, 
naturalmente, ma anche dei Dipartimenti della Giustizia,  
dell'Interno,  dei Centri di ricerca universitari, ecc. 
Una legge del 7 dicembre 1998 ha recepito e condensato il frutto di 
questo importante lavoro di verifica, comparazione e 
conseguentemente, della elaborazione del nuovo “modus operandi” 
della Polizia belga. 
 
Da questa fase, da poco più di 10 anni , la Polizia Belga è ora 
suddivida in due settori:  

1. la Polizia Locale 
2. la Polizia Federale. 

Questi due “rami” della Polizia belga costituiscono ciò che si è deciso 
di definire « la Polizia Integrata » 
Ma, non è tutto. Al di là  della riforma strutturale, è anche tutto il 
rapporto con le autorità politiche e giudiziarie che è stato modificato.  
 
Infine, e senza dubbio, soprattutto, il nuovo “Sistema Polizia” è  ora, 
diventato nettamente, meglio pianificato e ancorato sulla  
concertazione  consolidata tra tutte le componenti delle Forze di  
Polizia. 
 
In Belgio, ci sono ora, come già detto, Corpi di Polizia a due livelli, 
Livello Locale e Livello Federale. In totale, circa 47.000 uomini e 
donne operano ogni giorno nel Paese. Di questi, 40.000  sono “gli 
operativi” o, se preferite, i poliziotti. I restanti sono “Personale civile” 
che opera in appoggio con funzioni amministrative e logistiche.  
Sono definiti “Personale Calog”. 
 
Sottolineiamo, e ciò è molto importante, che sono stabiliti dei legami 
funzionali “stretti”  fra i due livelli di Polizia, il livello locale e il livello 
federale. 
 
Una nota molto importante: gli obiettivi principali erano i seguenti:  
 

1. Una collaborazione più efficace tra i vari Servizi di polizia;  
2. Una migliore gestione ed un miglior scambio di informazioni 

tra loro;  
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3. Stretti rapporti fra l'autorità  di polizia e le autorità 
amministrative e giudiziarie;  

4. Un ancoraggio locale più forte ed una polizia più vicina e più 
efficiente;  

5. Indagini più mirate ed efficienti,   
6. “Un'immagine” coerente ed unica per tutti i Servizi di Polizia, 

con uno statuto ed uniforme identici. 
 
Converrete con me, che questa riforma di così grande importanza, 
può essere definita storica. La sua attuazione, ad oggi,  non è ancora 
completamente attuata. La parte più  importante  e significativa è 
stata, tuttavia, tradotta in realtà nel corso degli anni 2001 e 2002. 
 
Comunque, ritornando al tema che siamo qui a discutere,  vi parlerò, 
principalmente, della nuova Polizia Locale in Belgio. Tenuto conto del 
tempo che mi è stato concesso, farò solo un rapido accenno  al 
dispositivo che interessa  la Polizia Federale. Insisterò infine, 
maggiormente, sui collegamenti predisposti tra i due  “Livelli della 
nostra Polizia Integrata”. È infatti là che gli inadempimenti maggiori 
sono stati evidenziati in occasione dei crimini odiosi perpetrati in 
Belgio negli anni ‘90. 
 
Come annunciato, esaminiamo la nuova organizzazione della Polizia 
Locale in Belgio. 
   
Il territorio del paese è suddiviso geograficamente in 195 zone di 
polizia. Ciascuna di queste «zone» può essere rappresentata da una 
sola grande città o da un certo numero di comuni d'importanza 
minore in termini di popolazione. 
 
Capirete facilmente che gli effettivi “delle zone” variano 
sensibilmente a seconda del numero di abitanti e della superficie 
territoriale di competenza. In ambiente rurale, “le zone” possono 
disporre di un effettivo di circa 50 elementi  a tempo pieno. Nelle  
grandi città, come Bruxelles, Liegi, Charleroi o Anversa, il personale 
della forza  operativa “della zona” può variare dai 1500  ai quasi  
3000, a tempo pieno. 
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Le indicazioni, o meglio i compiti assegnati alla Polizia Locale in  
queste  “zone” di polizia possono essere così sintetizzati: 
 

1. Il lavoro di “Quartiere” o, se preferite, Polizia di prossimità;  
2. L'accoglienza del pubblico nei Commissariati;  
3. L'intervento in tutte le situazioni che esigono una sorveglianza 

generica o atti specifici come: manifestazioni sociali, presenza in 
appoggio alle altre Forze a seguito di delitti o crimini, ecc.  

4. L'assistenza di polizia alle vittime delle situazioni appena 
evocate;  

5. Il lavoro di ricerca e d'indagine locali;  
6. Il mantenimento dell'ordine pubblico;  
7. Servizio di polizia della circolazione stradale. 

 
In generale, si può constatare che la nuova polizia locale belga si 
occupa di compiti direttamente legati al territorio “della zona”, tanto 
per le missioni di polizia amministrativa che per le missioni di polizia 
giudiziaria. Si rileva, d’altra parte che la polizia locale belga può 
essere incaricata anche di missioni, normalmente, di competenza 
dalla polizia “federale” e ciò, nel quadro di indagini di grande 
ampiezza o quando sono previsti  gravi disordini dell'ordine pubblico. 
 
Quanto alle misure d'organizzazione e di comando a livello locale,  
l'attuazione della politiche e delle strategie di polizia locali è affidata, 
in ogni zona ad un Comandante. Sono ufficiali, uomini o donne, 
operativi,  che hanno un ruolo determinante nella struttura della 
nuova polizia belga. Gli stessi sono, del resto, valutati ogni cinque 
anni (?) e delle sanzioni positive o negative possono applicarsi a loro 
carico. 
 
Quest'ufficiali possono essere richiamati, rimossi, ricevere 
osservazioni o essere premiati per il lavoro che compiono.  
Sono specialmente incaricati dell'esecuzione di un “piano di zona di 
sicurezza” che è stabilito per una durata di cinque anni. Ritornerò 
successivamente su questo “piano di zona di sicurezza”.  
Sono, naturalmente responsabili, di concerto  con i 
borgomastri/sindaci, delle entità interessate, dell'organizzazione 
generale dei Corpi, della loro direzione nel quotidiano e della loro 
gestione, sotto qualsiasi punto di vista. 
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Due o tre parole, ora, sulla Polizia Federale belga. 
   
La nostra Polizia Federale è incaricata delle missioni di polizia che 
superano i limiti di una zona di polizia, delle missioni d'appoggio o 
d'assistenza e di missioni più specialistiche. 
   
La Polizia Federale è posta sotto l'autorità di un Commissario 
Generale… attualmente una signora. Ciò testimonia la volontà 
politica  di consentire anche alle donne l’accesso alle più alte funzioni 
in Belgio. Per raggiungere questo livello di potere, sappiate  che la 
selezione è rigorosa e che i candidati e candidate sono scelti tra i 
“migliori” siano essi ufficiali delle Zone Locali o della Direzione 
Federale, situata a Bruxelles. 
 
Il nostro commissario generale è assistito da tre Direzioni Generali  
 

1. La direzione generale della polizia amministrativa che garantisce 
i mezzi operativi particolari e comporta un certo numero di 
unità come la riserva federale, la polizia della strada sulle 
autostrade, la polizia marittima, la polizia ferroviaria, la polizia 
aeronautica, l'appoggio aereo, l'appoggio cinofilo, la protezione 
della casa reale; 

 
2. La direzione generale della polizia giudiziaria che si occupa 

soprattutto della criminalità interzonale ed organizzata. Questa 
missione è ripartita in 27 direzioni giudiziarie decentrate. Penso, 
lo avrete indovinato, alle indagini sul territorio. Appartiene, 
inoltre, ai procuratori del re di vegliare sull'esecuzione uniforme 
delle missioni giudiziarie e di determinare le competenze degli 
uni e degli altri (polizia locale o federale) in ogni zona 
giudiziaria. La ripartizione del lavoro tra il livello locale ed il 
livello federale è dunque di competenza dei procuratori del re; 
 

3. La direzione generale dell'appoggio e della gestione è incaricata 
della gestione del  personale e dei mezzi materiali e finanziari 
delle entità della polizia federale. Compie inoltre, alcune 
missioni d'appoggio in supporto delle zone di polizia locale, 
degli enti locali e delle entità di polizia federale. Garantisce 
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importanti missioni d'appoggio propriamente dette, ma 
contribuendo direttamente o indirettamente al funzionamento 
della polizia integrata. 

 
Vorrei poter entrare più nel dettaglio riguardo alla nostra Polizia 
Federale, insistendo sugli ingranaggi di coordinamento e 
d'informazione tra i vari servizi o dipartimenti che vi ho appena 
descritto brevemente. 
  
È infatti a questo proposito che le critiche sono state più, 
marcatamente e violente negli anni ’90. 
 
La riorganizzazione della Polizia, in Belgio, come vi dicevo, è un fatto 
storico.  
Mira infatti a costituire una nuova cultura di cooperazione tra tutti i 
Settori della polizia. È certamente là che si trovavano le sfide più 
difficili da affrontare. 
 
In che modo la riforma belga ha tentato di mettere a punto  delle 
nuove modalità di funzionamento, di collaborazione efficiente tra 
tutti i livelli di Polizia? Questa è la questione determinante e 
complessa che affronto ora. 
 
Misura essenziale, la legislazione belga stabilisce ora dei legami 
funzionali tra i due livelli di polizia. Questi due livelli dipendono da 
autorità distinte, cosa che presuppone anche un approccio integrato 
da parte di queste Autorità. I Ministri degli Interni e della Giustizia 
devono, di concerto, controllare  che la funzione di polizia sia 
realmente integrata, improntata alla collaborazione e con la  
preoccupazione permanente dello scambio di informazioni. 
 
Organi di concertazione e di consultazione sono, ormai, operativi in 
Belgio: 
 

1. A livello nazionale o federale, se preferite, tutti i comandanti 
sono riuniti nell'ambito della Commissione permanente della 
polizia locale (CPPL). Troviamo anche a questo livello il Consiglio 
federale di polizia (CFP) ed il Consiglio consultivo dei 
borgomastri (CCB);  
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2. In ogni provincia belga, funzionano le seguenti strutture: la 

concertazione provinciale di sicurezza, i centri d'informazione e 
di comunicazione provinciali, Astrid e la Commissione 
provinciale di prevenzione della criminalità. Poiché sono 
accompagnato dall'ufficiale che era incaricato di queste materie 
in una delle province belghe, il signor DECORTE André, 
commissario di brigata, vi sarà possibile chiedergli tutte le 
precisazioni utili al termine del mio intervento;  

 
3. Nelle “zone giudiziarie” (per richiamo, ce ne sono 27), una 

concertazione relativa ai lavori di ricerca è operativa.     Infine,  
 

4. A livello locale, consigli e collegi di zona di sicurezza si 
riuniscono in maniera regolare. Risponderò volentieri a tutte le 
domande che vorrete porre sull'argomento. 
 

Ma, il tempo passa e non posso omettere di illustrarvi i piani di 
sicurezza che sono elaborati dalla polizia belga a livello nazionale ma 
anche in ogni zona di polizia. 
 
Sappiate che un piano nazionale di sicurezza è redatto per periodi di 
quattro anni. Il piano attuale copre gli anni 2012-2015. È il terzo 
piano messo a punto dalla nostra riforma di polizia. Il contenuto dei 
piani federali o nazionali è variabile ma, riteniamo che il suo obiettivo 
primo consista nel dare precedenze ad alcune azioni o ad alcune 
missioni in funzione dell'evolvere della situazione della sicurezza 
pubblica. Questi piani devono essere approvati dai Ministri degli 
Interni e della Giustizia. Si tratta, in un certo qual modo, di un testo di 
riferimento per tutte le forze di polizia in Belgio. 
 
Cosa dirvi ancora, signore e signori, se non concludere il mio 
intervento con alcune parole? 
 
Gli eventi drammatici vissuti in Belgio negli anni ‘90 – ve ne ho 
parlato all'inizio della mia relazione – ma anche di altri come ciò che 
abbiamo chiamato in Belgio, i massacri di Brabante, gli attentati del 
CCC, senza dimenticare il dramma dello Stadio di Heysel che è stato 
costruito per accogliere manifestazioni sportive e non per essere un 
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luogo di violenze… hanno indotto le autorità belghe a riformare la 
Polizia del Regno. 
 
Tratteggio alcune disposizioni che sono attualmente in vigore nel mio 
Paese.  
   
Riteniamo che non  si tratti “di una” polizia unica, spesso pericolosa 
per la democrazia, ma di una “polizia integrata” che comporta due 
livelli polizia, essendo l'insieme coordinato da un grande numero di 
luoghi dove la concertazione e la collaborazione tra i poliziotti è ora 
reale.  
  
Si tratta là “del buon modello di Polizia” di un modello universale?    
Probabilmente, no! 
  
Si tratta soltanto della risposta che gli attori belgi, poliziotti, autorità 
pubbliche e politiche hanno adottato per far fronte ad una valanga di 
drammi, di sregolatezze che interessano la sicurezza e la tranquillità 
pubblica.  
   
È “la” buona risposta? 
   
È in tutti i casi “una” risposta. 
  
Quella che costruiamo, passo per passo in Belgio.  
Una risposta che deve essere verificata e adattata continuamente per 
meglio affrontare le nuove sfide alla sicurezza pubblica.  
   
Vi ringrazio per avermi ascoltato.  
 
Il mio collega ed io siamo a vostra disposizione se avete domande da 
rivolgergli. 
  
 
 


