
COMUNICATO STAMPA

MILITARI IN CITTA’: UNO SPERPERO DI RISORSE

L’impiego di 3000 militari per la sicurezza civile, sono la prova che c’è una carenza
strutturale negli organici delle forze di polizia, a cui il governo risponde con un taglio
netto di fondi per la sicurezza.
Eppure l’80 per cento degli elettori del popolo della libertà, secondo le rilevazioni
ancora oggi presenti sul sito di quel partito, aveva ritenuto assolutamente prioritario
attribuire maggiori fondi alle forze di polizia per conseguire gli obbiettivi del
programma.
Se davvero si volessero recuperare uomini delle forze dell’ordine per restituirli
definitivamente al controllo del territorio si dovrebbero avvicendare gli autisti
impropriamente destinati ai prefetti ed alle altre cariche istituzionali del Ministero
dell’Interno e di altri dicasteri con personale civile.
Si potrebbero, poi, ulteriormente ridurre scorte, tutele e posti fissi largamente
concessi alla casta di personaggi improbabili ed a politici che rischiano al massimo il
dileggio da parte di cittadini scontenti e non limitandosi a sostituire gli agenti per
pochi mesi con militari addestrati ed armati con fucili mitragliatori d’assalto, la cui
facciata sarà uno sperpero inutile di denaro tanto che l’intera operazione costerà allo
Stato 64 milioni di euro per un anno, se tali fondi diventassero strutturali
consentirebbero l’assunzione di 1.800 poliziotti.
Ma il grande spreco di risorse è quello che siamo costretti ogni giorno a subire
quando ci viene chiesto di svuotare il mare con uno scolapasta: si riaprano o si
costruiscano carceri o campi di lavoro per accogliere le persone pericolose che,
arrestate oggi, l’indomani si trovano in libertà, essendo stato eluso il tema della
certezza della pena dal decreto legge sulla sicurezza da poco approvato dal Senato.
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