
orgmizzare meglio i tumi, in partìcoÌàre

Ancor., ci sono óperazioni cómpìute da.Ì-
la polizia che porrebbero essere rrasferite
agli uf6ci amministrativi per esempio
dei Comùoi, come il rilascio del pasa-
porro oppure ìl rinnovo dei permessi di
soggiorno- Senza considerare il numero
dawelo esiguo di civili, meoo costosi dei
poliziotti, impiega.i negli uffrci per at-
tivirà amminisrrative e di sùpportor in
alrri Paesi europeì, sottolìnea anche la
Commissionedi Muraro, rappresentano
il 20'30% dei dipeld€nti, di ooi non
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îa le duplicazioni più evid€nri, ci sono
le flotte di auto, moto, aerei e inbarca
z'on': uda per ogm corpo, ow'anenre
Con relative spese di acqùisro e manu-
tenzìone. N€l 2006, I ultimo anno esa-
minaro con Ìa leote di ingrmdimento,
solo per auto e moto i carabinieri haono
sborsàto 80 milioni, 121 la poliziÈ e altrì
16 la Guardia di Énmza Più di qùioto
sono costati j pur costosi pasti: lîrma
ha sp€so quasi 73 milioni, quÀsi 8 euro
a pasto serviro, altreftanro la polizia, 72
nilioni, nÈ per 7 euro a pasro, mentre i
linanzieri appena 21 milioni, per nem-
merc4euroÈpasto.
Anche i corpi speciali doppi e rriplì non
scherraoo, come sprechi n€lla pubblica
sicurezza messi nero su bianco un paio
d'annì fa dall'atlora direttore del DiPar-
timento di pubbliG sicurezza, Gidni De
Gennaro. Sulle strade ci sono poliziotri e
carabinieri, ma non mancano neppure 8li
È1rri corpi. Alle frontiere ci sono i Pol;
zìotti, ma anche ì nnanzieri per l'attività
economìca e lìnaoziaria, proptia compe-
tenza specilica nonostante i carabinieri
abbiarc un nucleo al ministero del Lavo-
ro e ope.ino anche in materia di falsi6ca-
zione di moneÉ. I{entre la poli,ia posrale

s@e!m 1a sicurezza delle reti di comu-
;icazìon€ .l fianco delle liamme gialle,

senpre pet 1e anìvità economìche e 6nan'
ziarie, a cui ruba spazio nella tùela d€i
prodotti e prccessi prodùttivi nel settore
posrale.le frcdi agroalimeffari a livello
comunitario sono afEdate ai carabinieri e
ai linanzieri, sull'ambiente visila lAr@

Da sinktla, Pasqual€ Fico (Cocfiesercito), f€lice Romano, segrèràriogerì aledel si!lp
slholaTanzi, sègrctario general€ delSap lntts30. a sinisira llcap0 d€l|a polrzla'
Ànionio uanganeiti. n oestra. eianllarcesìo siatzu. comaIdants dei carabini€ri

per rinuti e boniicà dei siti codtaminari,
lÈ Finanza ma solo con aerei e navi, e pu-
re la ForestÀle, owiamenre. E anch€ sul
ftonre deila smità e dell igiene si rittova-
!!o in trer i caÉbioied con i Nas,le liam-
me gialle a indagare sulla spesa sanitria
€ Ia Forestale per la bio-sicurezza.
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linteFento pjùr impormnte, con i risúìtati
piì! certi in rcrmini di risparmi rcnomid
e recÌrperó di efficienza, è comunque sul
frcnte del presidio del ÉÍitorio e &lla dj-
docazjone delle forz€ dellbrdjne Troppe
cakrme con troppe sovraPposizioni ftgli
stessi lùoghii mn ha senso. 

^ 
questa coo-

cluíooe sono arriEtl tutti g1ì studi e le
indagini di gcrerm e paimenrari degli
ultimi aoni. La polizia ha 103 questure,

160 commissariati e L7 posti fisi, ai quÀ-
li si aagiungono 907 rePani di speciali-
ià e did di pr€venzione del.aimin€, ol-
ffe a struttu!€ tormafi€. sanftane e urncr
con fuùioni ispettive e di controllo Per

unÈ spesa totale oel 2006 di 141 milioni
per 1 .f6tto e 46 milioni per h manufen'
zione. Ancora più complessa l'ùticolazio-
ne terrimrìale d€i caÉbinieri, con clnque
conmdi interregiónali, 19 regìomli, 102
provinciali, t91 intumedì (tra compagnie
o Cruppi, Énenze e €parti terribriali) e
4.632 comídi di stdio'e. Per un esborso
da 240 milioni per lafÉtto e i3 milioni
per la manutenzione. Si potrebbe ioiriare
È evitare che in una stessa località ci sia
un doppio (o rriplo) presìdio, con Pochi
mmini per o8ni startom ko2a nePpure
possìbilrtà dì fan i rumi: un soJo ufficio.
mcon piir pe6onale, siSnrlich€rebbe di-
mezzan le spese per afúno. utenze e cen-
tralini e raddoppiare la possibilità di co-
pertrm del teritorio.
Anche per fat questo, però, là coodizio-
ne necessúia è che ci sia una sola testa a
guidm m unico progetto di @iolalir-
zazione. Mentre le tesre di commdo, co-
me i corpi, nella sicùrezza pubblica re-
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