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MILITARI PER STRADA
PROVA EVIDENTE CARENZE ORGANICO

I 2500 militari per la sicurezza civile sono la prova manifesta che c’e’ una
carenza negli organici delle forze di polizia da ripianare e, soprattutto, che manca un
progetto strategicamente valido sull’impiego delle risorse disponibili.

In primo luogo si dovrebbero tagliare gli autisti impropriamente destinati ai
prefetti ed alle altre cariche istituzionali del ministero dell’Interno e di altri dicasteri,
revocando le posizioni di distacco e sostituendo gli autisti stessi con personale civile
oggi impropriamente impiegato in analisi e controlli di polizia amministrativa.

Si potrebbero, poi, ulteriormente ridurre le scorte e le tutele largamente
concesse a personaggi improbabili ed a politici che rischiano al massimo il dileggio
da parte di cittadini scontenti.

Mancano, inoltre, all’appello 600 poliziotti, dei 4500 previsti dalla finanziaria
2008, che vorremmo vedere assunti tra i giovani diciottenni in cerca di lavoro,
restaurando la logica dell’arruolamento diretto che oggi vale solo per i militari.

Ma il grande spreco di risorse è quello che siamo costretti ogni giorno a subire
quando ci viene chiesto di svuotare il mare con una 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. Il nodo della certezza della pena,
ancora, non viene affrontato con determinazione.

Roma, 14 giugno 2008
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SICUREZZA: FUNZIONARI POLIZIA, "TAGLIARE" AUTISTI E SCORTE
(AGI) - Roma, 14 giu. - "I 2.500 militari per la sicurezza civile sono la prova manifesta che c'e'
una carenza negli organici delle forze di polizia da ripianare e, soprattutto, che manca un
progetto strategicamente valido sull'impiego delle risorse disponibili". Enzo Marco Letizia,
segretario nazionale dell'Associazione nazionale funzionari di polizia, commenta cosi' l'idea di
ricorrere ai militari per gestire l'ordine pubblico nelle grandi citta'. "In primo luogo - premette - si
dovrebbero tagliare gli autisti impropriamente destinati ai prefetti ed alle altre cariche
istituzionali del ministero dell'Interno e di altri dicasteri, revocando le posizioni di distacco e
sostituendo gli autisti stessi con personale civile oggi impropriamente impiegato in analisi e
controlli di polizia amministrativa. Si potrebbero, poi, ulteriormente ridurre le scorte e le tutele
largamente concesse a personaggi improbabili ed a politici che rischiano al massimo il dileggio
da parte di cittadini scontenti". Per Letizia, inoltre, "mancano all'appello 600 poliziotti, dei 4.500
previsti dalla finanziaria 2008, che vorremmo vedere assunti tra i giovani diciottenni in cerca di
lavoro, restaurando la logica dell'arruolamento diretto che oggi vale solo per i militari. Ma il
grande spreco di risorse e' quello che siamo costretti ogni giorno a subire quando ci viene chiesto
di svuotare il mare con una scolapasta: si riaprano o si costruiscano carceri o campi di lavoro per
accogliere le persone pericolose che, arrestate oggi, l'indomani si trovano in liberta'. Il nodo della
certezza della pena, ancora, non viene affrontato con determinazione". (AGI) Bas 141613 GIU
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SICUREZZA: ANFP, MILITARI PROVA EVIDENTE CARENZE ORGANICO
PS (ANSA) - ROMA, 14 GIU - La decisione di utilizzare i militari accanto alle forze
dell'ordine per garantire la sicurezza nelle nostre citta' ''e' la prova manifesta che c'e' una carenza
negli organici delle forze dell'ordine e, soprattutto, manca un progetto strategicamente valido
sull'impiego delle risorse oggi disponibili''. E' quanto afferma il segretario dell'Associazione
nazionale funzionari di polizia (Anfp) Enzo Marco Letizia. In primo luogo, dice Letizia, ''si
dovrebbero tagliare gli autisti destinati ai prefetti ed altre cariche istituzionali del ministero
dell'Interno e di altri dicasteri, sostituendoli con personale civile. Inoltre, si potrebbero ridurre le
scorte e le tutele largamente concesse a personaggi improbabili e a politici che rischiano al
massimo il dileggio da parte di cittadini scontenti''. Secondo Letizia c'e' anche il problema che
''mancano all'appello 600 poliziotti di quelli previsti dalla finanziaria 2008, che vorremmo vedere
assunti direttamente tra i giovani diciottenni in cerca di lavoro, restaurando la logica
dell'arruolamento diretto che oggi vale solo per i militari''. ''Ma il grande spreco di risorse''
conclude, e' dato dalla mancata certezza della pena. ''Ci viene chiesto di svuotare il mare con una
scolapasta: si riaprano e si costruiscano carceri o campi di lavoro per accogliere le persone
pericolose che, arrestate oggi, l'indomani si ritrovano in liberta'''.(ANSA). COM-GUI/CIP 14-
GIU-08 15:05 NNN
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