
COMUNICATO STAMPA

Con riferimento all'articolo apparso su Repubblica.it "quando Maroni era reclutatore
delle guardie padane" a firma di Alberto Custodero, siamo
certi che il ministro con il ddl sicurezza non vorrà surrettiziamente calare un colpo di
spugna su fatti per i quali può ben dare tutte le spiegazioni nelle sedi giudiziarie competenti.

Anche, perchè la legalizzazione di squadre, autonome dal Questore, di volontari
potrebbe replicare le cattive esperienze che l'Italia ha vissuto in passato, ad esempio con la
milizia volontaria per la sicurezza nazionale o con la volante rossa. E' per questi motivi che
la legge sull'Amministrazione della
Pubblica Sicurezza affida alle sole forze di polizia la tutela e l'ordine della sicurezza, tanto
che il legislatore democratico ha espressamente previsto che la polizia sollecita la
collaborazione dei cittadini nell'esercizio delle proprie funzioni, non l'inverso, il controllo
del territorio non può essere affidato ad associazioni di volontariato. Il rischio di cittadini
che pattugliano il territorio
è quello dell'ingovernabile spontaneismo giustizialista. Uno Stato che non ha memoria non
ha futuro".

Roma, 12 maggio 2009
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SICUREZZA: FUNZIONARI POLIZIA, CON RONDE INSICUREZZA REALE (ANSA) - ROMA,
12 MAG - ''Se non si torna a investire sulla sicurezza, se non vengono
modificate le norme che limitano l'uso delle intercettazioni, ma vengono
invece istituzionalizzate le ronde di cittadini, passeremo in breve tempo
da una insicurezza percepita a quella reale''. Lo sostiene il segretario
nazionale dell'Associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp) Enzo
Marco Letizia. ''Il regolamento del ministro Maroni sulle ronde, infatti
- secondo Letizia - non servirà a regolare la sicurezza 'fai da te',
bensì a legittimare la spesa dei fondi sottratti alla polizia. Non
impedirà lo spontaneismo associativo per il controllo del territorio da
parte dei comuni cittadini, anzi, assisteremo a un proliferare di
rondisti in cerca di padrini politici per accedere ai fondi''. ''La
pressione sul Governo - prosegue il segretario dell'Anfp - aumenterà per
destinare più fondi alla sicurezza urbana, si consumerà così l'ennesimo
assalto alla polizia di Stato. Perché la riduzione di uomini e mezzi
delle forze di polizia unita alla limitazione delle intercettazioni
provocherà infatti un serio indebolimento del sistema di sicurezza del
cittadino dal crimine''. 12-MAG-09


SICUREZZA: FUNZIONARI POLIZIA, NUOVE NORME AUMENTANO I RISCHI (AGI) -
Roma, 12 mag. - "Se non si torna ad investire sulla sicurezza, se non
vengono modificate le norme che limitano l'uso delle intercettazioni, ma
vengono invece istituzionalizzate le ronde di cittadini, passeremo in
breve tempo da una insicurezza percepita a quella reale". Ad affermarlo
e' Enzo Marco Letizia, segretario dell'Associazione nazionale dei
funzionari di polizia. "Il regolamento del ministro Maroni sulle ronde -
premette Letizia -, non servira' a regolare la sicurezza 'fai da te'
bensi' a legittimare la spesa dei fondi sottratti alla polizia. Non
impedira' lo spontaneismo associativo per il controllo del territorio da
parte dei comuni cittadini, anzi, assisteremo a un proliferare di
'rondisti' in cerca di padrini politici per accedere ai fondi. La
pressione sul governo aumentera' per destinare piu' fondi alla sicurezza
urbana, si consumera' cosi' l'ennesimo assalto alla polizia di Stato.
Perche' la riduzione di uomini e mezzi delle forze di polizia unita alla
limitazione delle intercettazioni provochera' un serio indebolimento del
sistema di sicurezza del cittadino dal crimine". "Il modello di
'tolleranza zero' statunitense, che si vuol scimmiottare, non pare abbia
portato dei buoni frutti - continua il segretario - . Basta comparare i
dati sugli omicidi e le rapine commesse a Roma (2,5 milioni di abitanti)
e Washington (0,6 milioni di abitanti): nella prima, nel 2007 (anno del
massimo effetto dell'indulto) gli omicidi sono stati 30 e le rapine
4.456, mentre nella seconda gli omicidi sono stati 181 e le rapine 3985.
Percio', nella capitale italiana si commettono 1,2 omicidi e 178 rapine
ogni 100mila abitanti, mentre a Washington si registrano 30 omicidi e 664
rapine ogni 100mila abitanti".


SICUREZZA: ANFP, CON LE RONDE SOLO MAGGIORI RISCHI (ASCA) - Roma, 12 mag
- ''Se non si torna ad investire sulla sicurezza, se non vengono







modificate le norme che limitano l'uso delle intercettazioni, ma vengono
invece istituzionalizzate le ronde di cittadini, passeremo in breve tempo
da una insicurezza percepita a quella reale''. A preconizzarlo e'
l'Associazione nazionale funzionari di polizia che torna a criticare la
sostanza del Ddl del governo al vaglio della Camera. Lo stesso
regolamento del ministro dell'Interno Roberto Maroni sulle ronde, secondo
il segretario nazionale dell'organizzazione sindacale Enzo Letizia, non
servira' a regolare la sicurezza ''fai da te'' bensi' a legittimare la
spesa dei fondi sottratti alla polizia. ''Non impedira' lo spontaneismo
associativo per il controllo del territorio da parte dei comuni
cittadini, anzi, assisteremo - ha spiegato Letizia - a un proliferare di
rondisti in cerca di padrini politici per accedere ai fondi. La pressione
sul governo aumentera' per destinare piu' fondi alla sicurezza urbana, si
consumera' cosi' l'ennesimo assalto alla polizia di Stato. Perche' la
riduzione di uomini e mezzi delle forze di polizia unita alla limitazione
delle intercettazioni provochera' infatti un serio indebolimento del
sistema di sicurezza del cittadino dal crimine''. Secondo l'Associazione
che riunisce i funzionari di polizia lo stesso modello di ''tolleranza
zero'' statunitense, ''che si vuol scimmiottare'', non ha portato dei
buoni frutti. Basta comparare, si sottolinea, i dati sugli omicidi e le
rapine commesse a Roma (2,5 milioni di abitanti) e Washington (0,6
milioni di abitanti). Nella capitale italiana nel 2007 (anno del massimo
effetto dell'indulto) gli omicidi sono stati 30 e le rapine 4456, mentre
a Washington gli omicidi sono stati 181 e le rapine 3985. ''Percio',
nella capitale italiana - riassume Letizia - si commettono, ogni 100 mila
abitanti, una media di 1,2 omicidi e 178 rapine, mentre a Washington si
registrano 30 omicidi e 664 rapine ogni 100 mila abitanti''.


SICUREZZA: ASS. FUNZIONARI POLIZIA, CON RONDE MAGGIORI RISCHI INSIEME A
LIMITAZIONE INTERCETTAZIONI INDEBOLISCONO IL CONTRASTO DEL CRIMINE Roma,
12 mag. (Adnkronos) - "Se non si torna ad investire sulla sicurezza, se
non vengono modificate le norme che limitano l'uso delle intercettazioni
ma vengono invece istituzionalizzate le ronde di cittadini, passeremo in
breve tempo da una insicurezza percepita a quella reale". Lo afferma il
segretario dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia, Enzo Marco
Letizia. "Il regolamento del ministro Maroni sulle ronde, infatti, non
servira' a regolare la sicurezza 'fai da te' bensi' a legittimare la
spesa dei fondi sottratti alla polizia. Non impedira' -prosegue Letizia-
lo spontaneismo associativo per il controllo del territorio da parte dei
comuni cittadini, anzi, assisteremo a un proliferare di rondisti in cerca
di padrini politici per accedere ai fondi. La pressione sul governo
aumentera' per destinare piu' fondi alla sicurezza urbana, si consumera'
cosi' l'ennesimo assalto alla polizia di Stato. Perche' la riduzione di
uomini e mezzi delle forze di polizia unita alla limitazione delle
intercettazioni provochera' infatti un serio indebolimento del sistema di
sicurezza del cittadino dal crimine". "Il modello di 'tolleranza zero'
statunitense, che si vuol scimiottare, non pare abbia portato dei buoni
frutti. Basta comparare i dati sugli omicidi e le rapine commesse a Roma







(2,5 milioni di abitanti) e Washington (0,6 milioni di abitanti), nel
2007 (anno del massimo effetto dell'indulto): gli omicidi sono stati 30 e
le rapine 4.456, mentre nella seconda gli omicidi sono stati 181 e le
rapine 3.985. Percio' -conclude Letizia- nella capitale italiana si
commette 1,2 omicidi e 178 rapine ogni 100mila abitanti, mentre a
Washington si registrano 30 omicidi e 664 rapine ogni 100mila abitanti".


SICUREZZA, LETIZIA (ANFP): CON RONDE SOLO RISCHI MAGGIORI Roma, 12 MAG
(Velino) - "Se non si torna ad investire sulla sicurezza, se non vengono
modificate le norme che limitano l'uso delle intercettazioni, ma vengono
invece istituzionalizzate le ronde di cittadini, passeremo in breve tempo
da una insicurezza percepita a quella reale. Il regolamento del ministro
Maroni sulle ronde, infatti, non servira' a regolare la sicurezza 'fai da
te' bensi' a legittimare la spesa dei fondi sottratti alla polizia". È
quanto dichiara Enzo Marco Letizia, segretario nazionale dell'Anfp
(Associazione nazionale funzionari di Polizia). "Non impedira' - continua
Letizia, lo spontaneismo associativo per il controllo del territorio da
parte dei comuni cittadini, anzi, assisteremo a un proliferare di
rondisti in cerca di padrini politici per accedere ai fondi. La pressione
sul governo aumentera' per destinare piu' fondi alla sicurezza urbana, si
consumera' cosi' l'ennesimo assalto alla polizia di Stato. Perche' la
riduzione di uomini e mezzi delle forze di polizia unita alla limitazione
delle intercettazioni provochera' infatti un serio indebolimento del
sistema di sicurezza del cittadino dal crimine". "Il modello di
'tolleranza zero' statunitense, conclude, che si vuol scimmiottare, non
pare abbia portato dei buoni frutti. Basta comparare i dati sugli omicidi
e le rapine commesse a Roma (2,5 milioni di abitanti) e Washington (0,6
milioni di abitanti), nella prima nel 2007 (anno del massimo effetto
dell'indulto): gli omicidi sono stati 30 e le rapine 4456, mentre nella
seconda gli omicidi sono stati 181 e le rapine 3985. Percio', nella
capitale italiana si commette 1,2 omicidi e 178 rapine ogni 100mila
abitanti., mentre a Washington si registrano 30 omicidi e 664 rapine ogni
100mila abitanti.
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