
DICHIARAZIONI DEL SEGRETARIO NAZIONALE

SICUREZZA: ANFP, VENDERE AUTO LUSSO
SEQUESTRATE A MAFIOSI

(V. "SICUREZZA: CIRCOLARE, NO AUTO LUSSO..." DELLE 17:25)

ROMA, 14 AGO - Bisogna vendere le auto di lusso sequestrate ai mafiosi ed assegnare il ricavato
alle forze di polizia. Così Enzo Letizia, segretario dell'Associazione nazionale funzionari di polizia
(Anfp), commenta la circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza che dispone la restituzione
delle auto di cilindrata superiore ai 2.500 cc sequestrate, perché troppo costosa la manutenzione.

"Occorre - secondo Letizia - prevedere norme che accelerino l'iter processuale per la confisca dei
beni mafiosi; il solo sequestro ne consente l'uso che a volte, come per le autovetture di lusso, ha dei
costi non sopportabili per le casse dello Stato. La confisca, invece - sottolinea - consentirebbe di
vendere il bene, perciò il ricavato potrebbe essere destinato alla questura per dare ossigeno ai
capitoli in sofferenza, come quelli della manutenzione degli automezzi, dello straordinario e delle
missioni". (ANSA).

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Enzo Marco Letizia

IN RISPOSTA A: SICUREZZA: CIRCOLARE, NO AUTO LUSSO... MANUTENZIONE
TROPPO COSTOSA,VANNO RESTITUITE A UFFICI GIUDIZIARI
ROMA, 14 AGO - L'idea era quella di dare in dotazione alla polizia le auto di lusso confiscate ai
mafiosi: Ferrari, Porsche ed altri bolidi. Ma non si può fare: troppe le spese di manutenzione. Le
supermacchine vanno quindi restituite all'autorità giudiziaria. A disporlo è una circolare del
Dipartimento di Pubblica sicurezza (Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione
patrimoniale).

"Al fine di contenere le spese di manutenzione del parco veicolare della polizia di Stato - si legge
nel provvedimento - si dispone la restituzione alle competenti autorità giudiziarie di tutte le
autovetture di cilindrata superiore ai 2.500 cc affidate in giudiziale custodia ad uffici e reparti del
territorio, nonché di radiare dal Registro automobilistico della polizia di Stato le autovetture con la
medesima motorizzazione provenienti da sequestro, che siano state successivamente confiscate ed
acquisite al patrimonio dello Stato". La circolare sottolinea, inoltre, "l'inopportunità" che gli uffici
di polizia richiedano in futuro l'assegnazione di auto con cilindrata superiore ai 2.500.

Era stato il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, nella conferenza stampa di fine anno, lo scorso
22 dicembre, ad esporre al Viminale alcune delle auto di lusso confiscate a mafiosi (tra le quali una
Ferrari 512 gialla e una Porche Cayenne nera) annunciando che sarebbero state messe a
disposizione della Polizia.
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