
COMUNICATO STAMPA

Gli atti criminali degli immigrati violenti che stanno occupando la via domitiana
devono essere controllati con ogni determinazione.

Il coinvolgimento di immigrati in attività criminali, che appaiono essere in logiche di
tipo camorristico, suggerisce tuttavia di ricorrere al più presto ad una profonda modifica
dell’arruolamento nella Polizia di Stato, consentendo l’assunzione di giovani appartenenti
alle comunità straniere ma aventi cittadinanza italiana.

Solo con l’organizzazione ed il coinvolgimento delle comunità si può pensare di
integrare gli onesti isolando i delinquenti. Ma la politica delle assunzioni è, purtroppo,
ferma a schemi che ingessano ed impediscono qualsiasi efficace e tempestivo adattamento
alle esigenze quotidiane.

Resta, inoltre, una visione sclerotizzata degli interventi che punta tutto sulla muscolarità
del presidio territoriale e poco sull’analisi e l’intelligence dei fenomeni.
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CAMORRA: FUNZIONARI PS, ARRUOLARE IMMIGRATI IN FORZE ORDINE


(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il coinvolgimento di immigrati in attività
criminali camorristiche suggerisce di ricorrere "ad una profonda
modifica dell'arruolamento nella Polizia di Stato, consentendo
l'assunzione di giovani appartenenti alle comunità straniere ma
aventi cittadinanza italiana. Solo con il coinvolgimento delle
comunità si può pensare di integrare gli onesti isolando i
delinquenti". Lo dichiara il segretario dell'Associazione
nazionale funzionari di polizia, Enzo Marco Letizia.


"Ma la politica delle assunzioni - prosegue Letizia - è,
purtroppo, ferma a schemi che ingessano ed impediscono qualsiasi
efficace e tempestivo adattamento alle esigenze quotidiane.
Resta, inoltre, una visione sclerotizzata degli interventi che
punta tutto sulla muscolarità del presidio territoriale e poco
sull'analisi e l'intelligence dei fenomeni".
Ciononostante, secondo il segretario dell'Anfp "gli atti criminali
degli immigrati violenti che stanno occupando la via domitiana
devono essere controllati con ogni determinazione".


CAMORRA: ASSOCIAZIONE FUNZIONARI PS, DETERMINAZIONE CONTRO ATTI
VIOLENTI LETIZIA, ARRUOLARE GIOVANI ITALIANI DI COMUNITA'
STRANIERE Roma, 19 set. (Adnkronos) - ''Gli atti criminali degli
immigrati violenti che stanno occupando la via domitiana devono
essere controllati con ogni determinazione''. Lo sottolinea Enzo
Marco Letizia, segretario nazionale dell'Anfp, Associazione
Nazionale Funzionari di Polizia. ''Il coinvolgimento di immigrati
in attivita' criminali, che appaiono essere in logiche di tipo
camorristico -rileva- suggerisce tuttavia di ricorrere al piu'
presto ad una profonda modifica dell'arruolamento nella Polizia di
Stato, consentendo l'assunzione di giovani appartenenti alle
comunita' straniere ma aventi cittadinanza italiana''. ''Solo con
l'organizzazione ed il coinvolgimento delle comunita' si puo'
pensare di integrare gli onesti isolando i delinquenti. Ma la
politica delle assunzioni -osserva Letizia- e', purtroppo, ferma a
schemi che ingessano ed impediscono qualsiasi efficace e
tempestivo adattamento alle esigenze quotidiane. Resta, inoltre,
una visione sclerotizzata degli interventi che punta tutto sulla
muscolarita' del presidio territoriale e poco sull'analisi e
l'intelligence dei fenomeni''. (Mac/Ct/Adnkronos) 19-SET-08 17:15
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