COMUNICATO STAMPA

DPEF:DOVE TAGLIERA’ LA FORBICE AL MINISTERO
DELL’INTERNO?
Abbiamo bisogno di segnali chiari contro i privilegi, gli sprechi e le inefficienze della Pubblica
Amministrazione ma non si può colpire nel mucchio, gli interventi in questo senso dovranno essere
mirati alle inefficienze reali, ecco perché ci preoccupano fortemente il taglio di 800 milioni al
Ministero dell’Interno.
I sindacati di polizia, per evitare pericolose asimmetrie informative, non possono essere
estranei al dibattito sulle politiche economiche del paese se si considera la sicurezza un bene
strutturale, supporto indispensabile per la crescita delle attività produttive.
Ora ci domandiamo: dove opererà lo sforbiciare del Tesoro?
Forse sulle spese destinate alla manutenzione dei mezzi, alle comunicazioni telefoniche e
radio, alla formazione, ai potenziamenti dei servizi dell’Amministrazione della P.S.
progressivamente ridotte da 163 milioni del 2002 a 120 milioni nel 2006 per un totale di 101
milioni di euro. Ma sarebbe la paralisi dell’apparato sicurezza.
Forse in tema di immigrazione clandestina, per il rimpatrio e l’allontanamento di
extracomunitari, ridotti da 16 mln nel 2003 a 12 mln nel 2006 , per un totale di 8 mln nel
quadriennio. Tutti sanno che l’espulsione vera è quella del rimpatrio coatto.
Forse sulla sicurezza stradale, dove la situazione è paradossale, nonostante i ripetuti annunci di
tolleranza zero e le nuove norme in tema di sicurezza stradale, i fondi destinati all’acquisto di
autovelox ed etilometri sono scesi da 1,2 mln nel 2002 a 0,7 mln nel 2006, per un taglio
complessivo di 2 milioni di euro nel quinquennio. E’ realistico, quindi, affermare che l’investimento
sulla sicurezza stradale è prossimo allo zero.
Forse dalle spese destinate al funzionamento della Direzione Investigativa Antimafia, ridotte
da 27 milioni nel 2002 a 18 milioni nel 2006, per un taglio complessivo di 27 milioni.
L’aggressione dei beni mafiosi previste nel pacchetto sicurezza rimarrebbe una finalità
irrealizzabile.
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