
COMUNICATO STAMPA

DECRETO SICUREZZA E MANOVRA
Oltre alle risorse economiche il governo

taglia i diritti agli operatori di polizia

Il decreto legge sulla sicurezza elude l’urgenza di render certa la pena, eppure i dati sui
tempi di carcerazione per gravi reati sono sconfortanti. In media i giorni di detenzione per i
condannati sono: per furto 167 giorni, per ricettazione 249, per rapina 515, per spaccio 536,
per associazione per traffico di stupefacenti 1098, per violenza sessuale 692, per mafia 736,
per omicidio 2495 ( meno di 7 anni). Inoltre, avevamo chiesto invano di reintrodurre il reato
di oltraggio per garantire quegli strumenti legislativi a tutela dell’onorabilità e della dignità
di chi svolge funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che sempre più spesso si
trova ad essere esposto, senza potersi difendere, a violenze e contumelie durante il servizio.

Nonostante una campagna elettorale tutta basata sulla necessità di garantire maggiore
sicurezza per i cittadini, a fronte delle richieste dei sindaci delle grandi città per avere
maggiori uomini e risorse per tutelare i cittadini, il governo nei fatti taglia risorse strutturali
per 800 milioni al comparto sicurezza, e vuol chiudere la questione reintroducendo appena
300 milioni, blocca il turn-over dando in cambio 40 milioni di euro che coprono non più di
1.300 nuovi assunti nei prossimi tre anni: una foglia di fico a fronte di una carenza attuale di
9000 uomini a cui si aggiungerà il pensionamento di altri 7000 agenti nel triennio.

Perciò, chiediamo delle norme che affrontino, nell’interesse dei cittadini, i difetti reali
del sistema sicurezza senza operazioni di facciata ed un ripensamento del Governo e del
Parlamento per evitare che la scure del ministro Tremonti “disarmi” le forze di polizia
riconsiderando i tagli previsti dalla manovra finanziaria con le maggiori entrate pari a 4,6
miliardi di euro, certificate dal Ministero dell’Economia.
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