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Dlfesa dj lgra,io La Rusà, che cla solìspendono pef te foze dì pubbtjca sicù_

h rtena pr:ncata dr turrj I soverm erarJ negr,  uf t im, anù ùnJ polrr j ( !  drngrr  a le nsone e dr r iduzione dertr  or
srnc eirÈrrji i. Senza,l corrrcio aì merrer. a puruo I unrr olurui. reru. un;
rcare te Jurze di pubbl\i \rcurez2à, iu
nrfe potrzrorr j  e rrrabrnrer;  rn utr  uni .
cofpo da. j . .a 22lr  m, l i  ù. , . r ,  puidù_
ro da ùnJ 5o/a rcsa, lon p,ir efÉ;,enza.
ura piesenra pjù capiltàfe sut rerrirofio
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e, soprarturto, ùn rispàrmio di miÌiùdi
di eutu i anno. OpplÌre. in akernatlva,
cominciare pedomenola Ìrn coordina-
menro efferrivo delle forze di pìrbblicÀ
sìcurez,a. Che non da sancìto solo sul-
la carta. come sarebbe in Iralia da qua-
si trenrànni, coo 1a legse 121 del 1981,
ma si riconoscÈ pure nell operatìvuà di

YES, WE GAII
Una missione impossìbile, si dice, in ùn
PÈese come il nostro in cuì le resisted,e

arrimnó da molto lonrano. Coó unArma
dei cambinìe.i che è stara stofican€fte Ìa
prìmà istiru,ione di conr.ollo dellÀ !o-
cierà n€l Regno ùni1ìcaro. Eppure, altrl
Stari anche cì.ìlrùraldenre mofto viclnì
a noi cì sranno provmdo. In F.ancia, pel
esempio, il presidente Nicolas Sùkozy ha
celebmto a sennàio ìl matrìmonio úa po-
lìziotri e gendarmerìà. Le tue forre, 120
mìlauomini i prjmi. 100 mila lasecor-
da, da due mesì e rnezzo hanno una sola
guida e sono enrambe alle dipenden
ze del mlnisrero dell Inrerno. Unà rivo-

luziooe, come I ha de1ìnità lo sresso in ::
qrÌilioo dell'Etiseo, che sarà perfeziomta i:
negti aspetri tecoici da norne allàpprc- l:
vazione del Parlameoto e permet.erà ri- í:
spàrmi Éno a t mila uDirà, in un sìsrema =
dove già non esistevmo sov€pposizioni: ::
i gendàrmi sono per trèdiriore pre*nt; f:
solo jn canpàgna, i poliziotri ne11e cirtà. :::
Mentr€ in Spàgna è staro crearo un or- :,
gano dj pubblica sicùre,za <terzo', che t:
coordinapolizia e guardia cìvìÌ, tùtti di Z
pendenri dal minisrero d€Ìl lnrerno. In ;:
cermania esisre, invece, la Bund€skr! !;,
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Pe$oÍale 5128 6157
FIli e manutenziono Ps e Cc 349 565
l,trnre Ps e Cc 173 211
Crsermagtio Ps o Cc

Mszzi di lrasporlo 74

lnlnstrutl. Ps,Cce 0dF 349
Altrospsso 186
Totale Puhblhasicurezza 6.456 8.118
Lespeseper ascurcradelnnis lerodel  r ienD.Dat i inmlm d!ùrc

Prrsonale 4.435,4 5.2531
EserDDio 3456 2699
Invesrimanro 143 6,1
T0taLE 4.795,3 t.5?9,2

27 rnaEo 2009 l! úONDO . g



COVERSTORY

ninalamt. la poll,ia .dzlonàle i'vest!
satlvasotto Ia.lire,jo.e deglì lnrcmi. E
l! Gran BreraÉrna alld più nord S.ortand
yard, la polìzla nazionate, si ài:lianca.r,
la MeÚopoliran pol icc servìce, che opera
nelle provìocià dj Lordra. e ì poÌ1,ìot.;

RIF||RMT, AIIZI NO
rcjvuole urarifoma:i rehfl sono na
turi c la crìsi ha rcso.oscienri che hiso
gna Ezionàlizzare le rìso.sc. Stiaho si:i
rssisren.lo ella chiusúr, dl caserme, c'è
necesità di rccùperàre foo.lj É uriÌi,,a-
re g1i ùomìDi ..1 meglio E uni( Folizia
e .aràbiîicri vale quaDro ùna oanovra
hnan,iafia', raglia corro NicoÌa Tan,ì,
segreta.io senerale dcl Sap. Sin lacaro à!
tonoho di polìzi2, che nei suoi oblertj\,1
costiruriri ha profrio li rj.hicsra di uni
hcte i corpì dì pu bbllca slcu rezza. Mcn
Úe ,l pross'mo co'Bresso nazioDale, dal
4 al 6 maggh a Rimi.i, av|ì un riroto
voluramente pmvocàti,.io: ?l7,rrl,r;,

tettart a dóft lónta ltrf*zdl
A .hiÉdcrc Ìa creù iooe di ùn!Ìnicat'òrza
di pubblj.a sicùre,za è anche ilsìod.cato
dl plizìa Coisp. guidato dal scgretarìo
genc.ale lranco Maccdi: .Llralii
è rinasro lùril::o Paese con dùe

rcrebbe e sc.mFÌilìchrrcbbe ìl servizlo dj
dttàdini, orrene.do und noterote ridu-
ziorìe della spesà pubbli.a".
Conùdi a1l ìporesi di noz,e c all ing.cs,

\ù oeLla La\J Jegl, Inrerù fc{a
nn reru,  inúr i le J i rLo,  |  !Jrr

corpi di poli,ia con cohpìrl
i.lcDrici:o è tuÍo il resto dcl
mo!.lo .he dameggjr ilsi
srcnia di pubblica sicurezra
o siano noi che lon cedia ,

mo alla teÒtazloDe d i farc .lel .

binicri. Sen,a sc e seDza ma.
Co! il Cocer delÌArma a so
stcnere àddiriftura clc una
dipcn.len,d dci militafi .lal
Dìcastero di Mrroni incide

rcbbc dn nesarivo sulla sicu
rezza Llel Pacsc,. Men!.c il reà-
L6mo porm aftri a pùnrare su
un piano di respiro più cofto,
con rispafmi neno.liroùpeh,
ri, hd fo6epiì, percorflbile: un
coordi.amenú rcale delle ta.

bere àl Pacse e ai suol ciftad!
n;,. ll Co.er della cùar.l;d di
hna. za Nggerjs.c seDzà giri di
parole al gover.o .li .ìnsefife
sotto I tsclùsjn dlpendenza .lel
.rinistero dell'Inreroo dnche il
pefsonale dellA.m. dei .ambÍierr,. E
.lucÌlo dell'Ese.ciro, con 

'1prìmo 
nare

sciallo Pasguale Fi.o, sosrieft: "È arri
varo il momeDro di daft vira à una les
se .ll rìlàr.n clr ràzionali2z; le k)tze òi
po1j,ia,. Pe..hé ùn solo corpÒ ,.misilo

te foÈc di pùbblica sicùre,,a, ovliameo-
te aft.laro al m ioisrero dellLirerno c in
pa.ucolare àÌ Capo .lella tollzia. Prop.io
comc clovrebbe già eserc oggi. .Con la
Ílsì .lt c'è, non c è dtrbbio che il (oor
dlnanentoè li Do.locÉnrrale, con il Capo

SUANTO
IBUDGE DEI I\ / I INISTERI

COSTA LA SICUREZZA
Mùrlst4mdoU'htdlo
(d partimenio de a p! bblrca sicúeaa )

C0nkasto at crimire, tuteh de['0rdim
e delk sÌcùrezz a puhblica

SEruizio permanenle d€ll Arna dEi Cambinieri
per lalulel, dEllbrdine e la sicurezza pubhtica

Pianificazi0ne e c00rdinanent0 F0ne di polizÌa

Tolale
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della polizia ck comandà e gli alrri che
esesuono gli ordinì>, spiegà Felice Ro
maoo, segretùio geoelale del SiulP- Che
sottolinea iproblúi di orsan;co e dì uo-
mni sul ler.itorio che aumenteranno nei
prossimì aóni, se non si mette subito úà-
no Èl problemÀ: (Con le uscite progran-
mare, sià oggi simo sotto d; 7500", fà
i conri Romano, "nel 

2012 saraóóo 12
milae nel20U 15 mila, cofl ingressidi
soli 3 milauomioi, uno ogtri cinque che
vanno in pensìone secoddo le resole del
pubblico inpieso. Qùesto sisniÉca che
se siamo in difÉcoL!à om, tra orro anni

c00R0 AM0cl
E la necessità ùrgente di un coordinà-
menro viene sottolineata anche n€lle con-
cÌusioni delL'IndÀgine conoscitiú sullo
srato della sicure,a in Iralia condotta dal
Diparrìmeóto della pubblica sìcurez,a
del ministero dell lnrerno úa maggio e
dicúbre del 2007. Se unire poliziotti e

carabinieri sisn ì6cherebbe avere una sola
forza con 1a somma algebrica del numero
deglì uomini, quasj 220 milaunità, dal
pùnro di vìsta economìco è più diffrci

dni, ci hanno in veri!à prord-
to in molti, pure neali stes-
si ministeri, a partire dalla
Commissione recnica pcr la l
Énanza pubblìca dell Eco- '
nomia, guidatà da Gilberro
Muraro, frno a diverse com-

tà 1n parricolare dall'aumen-
to del cosro del personalc sia
óellÀpolizia sia rra i c@bf
óieri.là rendenza degli utt;
mì biLanciè à una contnzio-

ne decisa delle spese per le for-
ze dì pubblica sicurezza. Salvo
poi restiune parte delle son
me sorÍatte nel preventNó con
l'assesrmento dàutunno. Unà
politìca del raglio con l'accetta
che non si ffaduce in recup€ro

stànte dal bilancio 2008 sia statÀ ideàta
unÀ nota aggiuntìla pìi! dettagliatà che

Quello che è certo è che, dopo la crescit,
le qumtiÉcàre i risparmì. Negli conriNàta nei prìmi anni del nuo-

vo secolo Éno al 2006, traina-

lii.

mìssiooì paflanentÀri. Tùr
d a punrare ìl dito, piìr ó me
oo esplicirmente. sullÀ scarsÈ
chiarezza nei bilanci dello StÀ-
ro, ìn panìcolare quello dell ln
terno, che solo dalla previsio-
ne per iI2009 ha comjociato À rendere
più leggib;li le diverse voci legàre ÀllÀ
sicurez,a pubblica. Senza dìmenticÀre
che per i càrÀbinieri è altrectanto dif6-
cile distinguere re le funzjonidi diiesa
e di ordjne pùbblico e sicurezza. nono-

di ef6cien,a. Anzi. Perché 91ì interveó-
ri dl vera ràzionalì,z.zione sono ancora
pochissifn j. Nonosrmre ì susserimentì
drivatì da fonti Ànche isri zionalì. Per
piccoli e grandi Àccorglmeoti.
le sale operàtive, per esempio. Qualche

LA PREVISIONE DELLE USCITE PER IL 2OO9

QUADRUPEDI, LUBRIFICANTI E ATTRO
Dopoianlecr i iche, i l tenialvodir€rdereinumeripiùchar ièpadi loploprocon' ! t lmobi lanclodi
prcvisione del m nisterc dell'lnterro, que o del 2009. con a suddlvisione dei conii del Dipartimento
della pubblica s cue2za q7a m ardi) in tre macroaree, def nit come pfogrammi: Contraslo a
cim ne tltea dell'ordine e della sic!rczza pubb ica, Servlzio pemanente dellArrna de carabinief
per la tuiela de 'ofdine e la sicurezza pubb ca e Panificazonèe coordinamenio Forze d poliza
llprimo programma è owiamentequello che assorbe la somma p ù r evante:6,3 m ardi. Olire la
metà finisce ìn stipendi, reir buzonl, onerie indennjtà vai, tra cuique a.di sch o, arche aC
operatori s!bacquei, di maneggiovalorid cassa, meccanografica e diserui2o notturno € fest vo
Pren o didisaitvazione diordigniesplosivi. nd€rr È dicompensazione', che vae 7l milioni. À4a si '
r fovano anche4,6 m Liorldibuonipasio,42 dispese teLeion che, e 26a mìa elro per l'acquisto, il
manten mento e iltrasooiro d cani e cavallr.
S€ ilCoordinamento dele forze d poliz a costa 1,2 miliardi, perla pf ma volia viene d st nto quanto
'ìnierno mette a blanco per carabineriin funzione d pubblica siclrezza,309 m or ' La voce piir
mpegnativa sono 238 milioniper l'afJito dei oca (per e es genze dell Arma de cafabinief, A
cuiaggiungere 14 milioniper uten2e e casermaggio,9 diconsum telefonici,2l per servzid
puli2a e altri 12 dispese digestore. C sono perÒ anche 1,5 milioni ps l'acquisto e a r parazione
di .abìii borghesi per g i apparrenentl all'Arma deicarabinieri, e 7 per trasferte, fmborsispesee

Passando albilarcio della Diiesa, con 5,5 miliard pericarabneri,s scopre che oltre 5 miliafd se
nevannoperst ipend,paghe,contrbut isocal i ,oneiaccessor i ,d lcui i50%viene
convenziona merte attribuito a a funzione de a s curuza plbblca e lhira metà alla difesa. E ne e
spese residue, ifa i94 rnl oni perviver ed eqr paggiamento, i27 per ilubrlficantie i7 per libi,
rvisle, giornalie a?e pubblicazioni, ce ne sono 8,1 pèrspesegenerali,.ivicompfese € spese di
tEspodo di maiefiali e di quadrupèd ', e 1,3 specifiche per {acqu sto, manten mento, cura e
addestramento diquadruped ivi comprese le spese per v siia e precettazione. Aiifezzature per le
rfermerie ouadruoedi e onorar a velerinari civ ,.

1li'
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anno fa era partiró il progetco per lîn;
ntazone. r cum,nL,ùe da|e eàndi cir_
ra .ome n4rtúo e Roma. Ma rurro ùi èrermìro ti o po(o piir in là. E oer càDo_
Luogrr o, provlncia connnuno a esnàa
crnque sale opemfive. una per oeni for_
zid, polD,a. con non mso dr 2j umdr
ner cmpleso git soto (on due sale, I,
aaenr, porrebbe.o elsere ,mpeAna., at-

Anche I inrroduriooe det numero un;
co o1 emergenra saniúrià e di sicurerzà
pùrerebbe gualche rjspù
rùropa è rl 112. in kaiia non , resce a
merreBr dàccórdo nonosùre tà condan-
r: tormale delta Ue al nostro eovetno.
un cerro nL,mercdiuom,d,n d,visà qe-
ne noltre ,mpiegaro come aurisra, non

sempre .on fú zione d i sco.ta. A kri so!
asreg naù Àllc procu.e de a ReDubblo
cap,ta non di rado che f nixmó con il fi
re rllavorcdj impiegar per suDDlrcatl
.denze di air.i comp.rrj dell;;ubblic
amnrnjsr.az'one. 

euaDri sonoi Df6cj
B Dna sÍma precisa. Ma è in osni cd
u m p*cenruate pu r pìccoJa che piorebh
elsere .Écuperaú e uril,216rap; t

LArma der.alabinren non srtocca: devè r im,np,o, ," ,
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