
SICUREZZA: SARANNO DISPONIBILI
TUTTI I 676 MILIONI DI EURO?

Accogliamo con soddisfazione, data la sofferenza dei capitoli di bilancio del
Dipartimento della P.S. l’annuncio del Ministro Maroni al termine del Consiglio dei
Ministri, che saranno disponibili 676 milioni di euro per la sicurezza.

Tuttavia va chiarito se potrà essere utilizzata tutta la somma oppure essendo
denaro sequestrato, una parte rilevante dovrà restare sul Fondo unico di Giustizia per
dare copertura a quei procedimenti di confisca che non vadano a buon fine.

Infatti dalla relativa relazione del Ministero della Giustizia si evince che nella
migliore delle ipotesi a confisca giunge al massimo il 10% dei beni sequestrati come
dimostra il dato di quelli immobili. Non vorremmo che nel breve periodo saremmo
costretti a restituire il denaro utilizzato con i capitoli già martoriati del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza.
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