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Dal2006 adogrtrerniliardiin meno prgh effetti delle Finanziarie. Stnordrnanun miraggio, moto mnza sirene

L ammontafe complessLVo
destinalo alcompano

GgtreríB Prodi

2007 La Finanziaria dlspone un taglìo di750 milioni

La Finanziaria disPone un nrovo
2008 taolio di 750 milioni

&gìrerso 8€dusgssi

2089 La Finanziar ia dispone i l lagl io diun mi l iardo

onr rì La F nanzia a dispone un ulteriore
'" ' "  taql io di5oo mrl ioni

Sicureza
e Difesa
nel2006

6 miliardi
Lo stanziamenlo
compl€ssivo nel2010
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Maroni: ma la lotta al crimine fumiona
ROMA - Ohre qmntonila tra agenli di
ùrÌizia e carabinierì. Circa seicenlo visili
del fuoco. Sono qùesli i nuncri auesi per
le luove assunzioni annunciat€ dal mini-
stro dell'Intemo, Roberto Maroni. (Le
nuov€ assunzioni - spiega il ministro - ser-
viranno pcr integrare le lorze dcll'ordine
per un,lspoqiti\^ semprc fiù ellicientc"
Tm gli obietti!i prioriuri dell-esetutivo,
lu lolra alla criminalita orcanizzata. cne,
ad ossi, ha visto il sequestro di28 700 be-
ni per un valoie di quindici njliardi di eu-
ro e la confisca di 5.900 beni pari a tre mi

ll ministro dell'lntemo, Roberto Maroni,
rivendica i successi sulfronte dell.lotta alla
criminalità organiz2ai6

Polizia, spariscono tremila I

I
ît

di Valeda Analdi' - . ._.-

ROMA - òe nileseicento as-
sunzioni Pre\iste quest-anno.
cìe ncmLtro nella.ealla saran_
no ottocenio, non compeÙsa_
no 

' 
cfca quaÍrc4lra pensto-

namenti F€vistb. E una sem
Dlice constatazroÍe, untta a
una facilc proiezionc, a far in
ùavedere nclle parole di Nico-
1a Tanzi, segrciario nazioqal€
SaD. un vcro e propno nsch'o

di cstirzione per la Polizia.
<DaI2006 a oggl - pirsegue -
sono stati tagliali circa trc mi-
lìardi di eulo dei nove destina-
ti al comparto Sicurezza e DÈ
lesa. Uheriori taEjj sooo pte!ts
stj per i1 201L A sanare.la st
hru ione non seNLranno t ce
tosessanta milioùi slanziali
con la manovra esttva da ven_
lisei miliardi che sarannojln-
picgaù per pagare pronoroìr
c avanzamenù, d1fltÎl acquls!

ti. non per compensare i 1a-

bc n numeru dj asenti dimts
nuisce, aumentî l'età media,
che ormai sfior.ì 47 anni. A
notivàre l'anzianità degli
asenti sarebbe pùre il sistema
ai assunzioni. Il bando del
îuovo concorso trevede milì+
selcenlo Dost; mu soLo sullà
carta. <l primi ottocento risul-
laLr jdonei spieea Tanà - en-
trcranno ur Dol'7ra, gn allrl

nell'csercito, dove presterannó
senizio oer crùalho anni Per
Doi sonoDorsi a una v;sita di
idoneilò. Queslo sisnifica
che, se nel senizio dovessero
ferirsì. non poit€bbcro entrare
mai in polizja. <(Asgiunsendo
a ciò 1'anno di mililar€, prere
quisìto Dcr il concorso - ag-
giunge - non stupiscc ch€ gli
asení Dru sro\anr nrmal JD-
b;ano lient';nnr. Il eoremo u)-
timamente parla di nuove a-s

sùnzioni. ma in realtà sla solo
sarantenrlo i l.lnto pre\isto
éai Drccedenti concoNi. E in-
qùfîdente e lllaccettrbile).

I lasli incidono. owiàmen-
re. anahe sulle risorse. A farù i
conti, città pcr citià, è la Con-
sap. <<A Milano mancano scr-
acrìlo aeentr orcono r segfelr-
îi rom;ni Fturcesco PaoLo
Russo e Giùlio Ìùcoronato -
A P!1ermo e Bad ìe auto sorlo
dimezzaLe. ANaDolinon ci Y!
no soldL per rin3rarle. A Par-
ma. in qucstura, mancano per_
fin i soldi Dcr le Dulizi€. Le
moto ,lrtla ìeziùri Crininc
Difiuso deÍa Qùeslura di Ro-
ma sono Dnve clÌ sllme e rn aF
cuni Duùti lè radio. obsolete,
non funzionano. gli asenti dc-
vÒno ùere i cellulari- Sono sr-
tuazioni assrude ma. ormai,
quotidiano. @n


