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Presentazione dell’opera
"Ad Antonello Di Mauro, sperando che gli piaccia"
Questa è la persona alla quale è dedicato questo volume.
"Ai miei allievi, con l'augurio sincero di riuscire a raggiungere sempre più importanti risultati"
Questo è l'auspicio di questo Maestro.
Io - uno dei tanti - ringrazio la sensibilità e l'attenzione di questo insolito scrittore; un po' al di "fuori dalle righe" e schivo, da quell'idea
di successo formalizzato dai "cattedratici" auroreferenziali di taluni
ambienti troppo condizionati dalla prospettiva della vendita.
In questo caso, il sapere di questo nostro Autore, non è stato assoggettato ad un imprimatur economico, ma donato a coloro i quali
fanno della loro professione un'occasione; quella di contribuire a
salvaguardare non solo la loro sicurezza ma, soprattutto, quella degli altri.
C'è un'idea "antica", in quello che è stato scritto, ma un'idea poco
compresa, perché poco spendibile nel panorama dei servizi resi ad
una comunità educata a confondere il concetto di sicurezza con
quello di limitazione della libertà personale. Credo che nell'idea di
Raffaele Chianca e nella filosofia del controllo del falso documentale, invece, c'è la risposta pratica alla limitazione dell'attività criminale, rispetto alla quale, la limitazione della libertà personale è solo
l'ultima e più grave conseguenza.
Le leggi dello Stato possono prevedere le più gravi minacce e quindi, l'applicazione di pene significative ma, tutto
questo non serve, se poi, la persona da sottoporre ad una di queste misure, non è quella che ha dichiarato di essere, mostrando un documento falso. Ciò ch'è più grave, se quella forma di identificazione documentale consente a questa persona di procedere oltre il controllo e quindi, al momento più opportuno, sparire, quanto è stato
fatto è destinato, inesorabilmente, a dissolversi nel nulla.
In questa "traccia operativa", quindi, si offre un preciso percorso da seguire; un metodo che consente di comprendere che cos'è un documento, perché c'è bisogno di documentare una identità e che cos'è che porta una comunità a confidare sulla genuinità di un documento. Proprio per questa fondamentale esigenza pubblica, ogni
documento deve essere munito di misure di sicurezza ovvero di sistemi riconoscibili, che possano consentire di
evitare che un documento possa essere alterato o contraffatto.
Purtroppo, ancor oggi, le materie di studio previste per i concorsi pubblici, non prevedono le tecniche di polizia finalizzate all'accertamento della falsità documentale e quindi, abbiamo candidati preparatissimi per accertare i
vari illeciti - amministrativi e/o penali - che, prevedibilmente, nel momento stesso in cui dovessero accertare una
violazione di legge al "titolare" di un documento contraffatto, porrebbero in essere un verbale inesistente in
quanto chi ne è "aggredito", per l'appunto, non esiste!
Una sorta di "miopia istituzionale", che solo la "buona lente" di alcuni poliziotti riesce a sconfiggere, scoprendo
un impensabile numero di documenti falsi, la cui realizzazione è giustificata dai più svariati motivi: dall'esigenza
di ottenere una patente di guida a quella di eludere un controllo per commettere un atto terroristico. Questa "lente", è proprio quel cambiamento cultural-professionale che è richiesto ad ogni poliziotto e che l'impegno ultradecennale di Raffaele Chianca, ha consentito di utilizzare, anche con la realizzazione di questo significativo lavoro
di sintesi.
Un manuale sul falso documentale "dinamico", in quanto aggiornabile on-line, tramite il sito ufficiale degli Amici
e Sostenitori della Polizia Stradale.
Con un simile atto di generosità intellettuale, Raffele Chianca, contribuisce così ad avvicinare un po' tutti i cittadini (compresi quelli "non professionali" ma interessati a comprendere se un documento è genuino) ad ASAPS,
giacché l'iscrizione a questa importante Associazione della Sicurezza Stradale, è l'unico metodo per accedere a
quello che io definirei un libro scientifico e culturale.
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