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ROMA - Divisa, pistola e
capelli bianchi. Cresce
la protesta dei sindacati
per il futuro da nonni
che attenderebbe le for-
ze dell’ordine. Almeno a
giudicare da concorsi ul-
timati e riforme in dive-
nire. L’età media degli
agenti si è alzata sensi-
bilmente – 44 anni per
carabinieri, e Guardia di
Finanza, 47 per i poli-
ziotti – e la spending re-
view con il blocco del
turn over rischia di farla
alzare ulteriormente. A
lanciare l’allarme sono i

sindacati di Polizia di
fronte alla riforma For-
nero che porterebbe
l’età pensionabile degli
agenti a 62 anni a fronte
dei 60 attuali ma soprat-
tutto di un’età media di
pensionati che, nel pri-
mo trimestre di que-
st’anno, è stata di circa
55 anni. Una bella diffe-
renza che si fa – e farà -
sentire in strada, anche
perché, i sindacati assi-
curano, «gli agenti più
giovani sono per le scor-
te». Non al servizio ordi-
nario dunque, con buo-
na pace dei cittadini.

Si alza l’età pensiona-

bile e pure quella di ini-
zio carriera, che dai 18
anni di quando vigeva
l’obbligo di leva si è spo-
stata a 28, con tutto
quello che ciò comporta
per operatività, servizio
e prospettive. Unanime
il parere dei sindacati
Siulp, Sap, Ugl Polizia di
Stato e Consap: «Abbia-
mo già l’età pensionabi-
le più alta d’opera. È ne-
cessaria un’armonizza-
zione del sistema pen-
sionistico che tenga con-
to, come prevede la leg-
ge, della specificità della
professione e non co-
stringa i poliziotti a di-

ventare nonni in divisa,
diminuendo sensibil-
mente l’efficacia del lo-
ro lavoro».

Non sono migliori
condizioni e prospettive
dell’Arma. L’ultimo con-
corso per il reclutamen-
to di 1.886 allievi carabi-
nieri effettivi, ha visto le
assunzioni ridotte a 241.
Sui forum si rincorrono
le proteste. Si lamenta-
no i giovani vincitori ri-
masti esclusi ma pure i
«nonni» di un corpo sen-
za nuove energie. La po-
lizia rilancia: «Siamo
pronti a una grande ma-
nifestazione nazionale».

Una polizia per vecchi

Intervista
a Nicola Tanzi

segretario generale del Sap

LO SPORT PROTESTA
Alt alla boxe in tv
la Rai smentisce
Basta guantoni, calci e
pugni in prima serata:
ma lo sport insorge e la
Rai aggiusta il tiro. È un
colpo basso che ha col-
to di sorpresa gli uomini
del ring la scelta della tv
di Stato di non trasmette-
re nella fascia di maggior
appeal per gli appassio-
nati di sport discipline co-
me pugilato, ma anche
taekwondo e judo. Poi la
Rai smorza la bufera.
«Non c’è alcuna disposi-
zione che vieti la trasmis-
sione sui canali Rai Sport
1 e Rai Sport 2 di tali di-
scipline sportive».

TERREMOTO DI 3.5˚
Gente in strada
nel Sannio
Un terremoto di magnitu-
do 4.1 è stato registrato
all’1.08 nel Sannio, in pro-
vincia di Benevento. La
scossa è stata avvertita
dalla popolazione che è
scesa per le strade.

INBREVE

«E con la riforma
molti uffici
saranno chiusi»

Forze dell’ordine sempre più anziane: etàmedia vicina ai 50 anni

I giovani destinati solo alle scorte. Allievi Carabinieri, concorso flop: 240 nuovi assunti invece di 1.800

Nicola Tanzi, segreta-
rio generale Sap, co-
me risponderete alla
proposta riforma del-
l’età pensionabile
per gli agenti?

«Mobilitazione con-
tinua e grandi manife-
stazioni. È per la sicu-
rezza dei cittadini. Il
90 per cento delle at-
tività di polizia, dopo
i 70 anni, non si può
fare e il contratto pre-
vede che gli over 50
possano essere esen-
tati dai servizi gravo-
si. Lì dove non c’è si-
curezza, nessuno in-
veste».

Cosa chiedete?
«L’operazione sulla

previdenza va porta-
ta avanti con la previ-
denza complementa-
re dei giovani, che
avranno pensioni da
fame».

Quali scenari, se la
riforma dovesse pas-
sare?

«Molti uffici saran-
no chiusi o accorpati.
Sarà il collasso opera-
tivo del comparto si-
curezza».  (V.Arn.)

Il fenomeno ai raggi x

Febbraio 2012
concorso allievi carabinieri 
per 1886 posti 

Settembre 2012
"tagli" alla graduatoria, 
solo 241 assunti

Età media carabinieri 
in servizio
44 anni

Polizia
Età media ingresso 
in polizia
28 anni

Età media ingresso 
in polizia 1992
18 anni

Età media dei poliziotti 
andati in pensione 
nel 2012
55,3 anni

Età pensionabile 
secondo la riforma
62 anni
 
Età media degli agenti 
in servizio
47 anni 

Età media degli agenti 
in servizio nel 1992
30 anni

Carabinieri 

2012 venerdì
28 settembre 7


