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L'lsis avanza e noi tagliamo la sicurezza 
Nostra inchiesta La minaccia all'Italia aumenta ma riduciamo le spe e per la Polizia 
Organico insufficiente, armi ed equipaggiainenti vecchi e inadatti. Mancano divise e auto 

• L'Isis baLte in ritirata ma minaccia ancora 
l'Italia come confermano gli ultimi documenti 
segreti rivenuti nei covi degli uomini del Calif
fo . Ma noi, invece di investire in sicurezza, con
tinuiamo a tagliare le spese per le nostre forze 
dell'o rdine alle prese con armi ed equipaggia
menti ormai vecchi e organici insuffi cienti. 
Mancinell -+ alle pagine 2 e 3 

La gueml al teiTOrismo mutilata dai celagli lineari>> 
Gli altri Paesi Ue aumentano i fondi per la sicurezza 
L'Italia combatte il jihadismo senza mezzi adeguati 
Nella Polizia organico insufficiente ed equipaggiamento logorato 
Mancano divise e auto. Le armi e i caschi sono vecchi e inadatti 

Silvia Mancinelli 

• In Italia combattiamo il 
terrorismo senza mezzi ade
guati. A differenza degli altri 
Paesi dell'Ue, Francia e Ger
mania in testa, che hanno 
stanziato più fondi. N el fra t
tempo, continuano le minac
ce verso di noi, ultime quelle 
contro Roma scritte sui muri 
del porto di Sirte appena ci
conquistata ai miliziani 
dell'Isis. La Polizia di Stato, 
rappresentata dai sindacati, 
piùvoltehamanifestatoleca
renze dell'apparato sicurez
za,manonc'èstatonienteda 
fare. Poliziotti coraggiosi, 
comparsi in televisione per 
denunciare un equipaggia
mento inadeguato alle esi
genze attuali, sono stati so
spesi, sanzionati, etichettati 
come <<bugiardi». È ancora 
una volta il Sindacato Auto
nomo di Polizia (Sap), alla lu
ce del pericolo sempre più re
ale derivato dalla minaccia 
terroristica, a snocciolare -
settore per settore - carenze, 
spese e tagli. 

ORGANICO CARENTE 
Nel2012 erano già2.000 gli 

agentiin meno a Roma, 1.000 
a Milano, Napoli e Palermo, 
500aTorinoeBari,300aBolo
gna e Firenze. I concorsi so-

no ridotti al minimo e gravis
sime le voragini in bilancio a 
fronte dei 3 miliardi di euro 
già cancellati dal bilancio del 
Ministero dell'Interno con i 
famosi tagli lineari di Tre
monti. Quarantacinquemi
la, oggi, gli uomini in meno. 
N ella sola Polizia di Stato c'è 
una carenza di organico di 
l 7.000 operatori e mancano 
all'appello 12.000 Ispettori e 
7.000 Sovrintendenti: ufficia
li di polizia giudiziaria essen
ziali per la prevenzione dei re
ati anche di natura terroristi
ca, per le indagini e per l'intel
ligence. Una menzione parti
colare merita il caso della So t
tosezione <<Giardini di Na
xos>>, in Sicilia, dove a fronte 
delle43 unità previste dall'or
ganigramma ministeriale i 
poliziotti in servizio sono 31. 
Di questi, 14 hanno più di 50 
anni con il risultato che l'età 
media nel presidio è di 48 an
ni e mezzo. Non va tuttavia 
molto meglio nel resto d'Ita
lia: i 12.000 agenti che ogni 
giorno pattugliano le nostre 
strade- fanno sapere dal Sa p 
- hanno un'età media di 4 7 
anni. 

DIVISE INTROVABILI 
Dall'equivalente di 90 mi

lioni di euro per le uniformi 
stanziati nell992 si è passati 

ai 15,8 milioni del 2014. Un 
taglio impietoso e continuo, 
che ha portato a una distribu
zione a macchia di leopardo 
delle nuove divise, quelle 
con la polo, prima agli agenti 
del Reparto Volanti e solo re
centemente ai colleghi dei 
commissariati. I depositi, tut
tavia, continuano a restare se
mi vuoti, pantaloni, cinte e 
magliette sono pochi e intro
vabili nella maggior parte dei 
casi e ai poliziotti non resta 
che provvedere a spese pro
prie. Almeno per poter far af
fidamento su un cambio, 
considerata anche l' eventua
lità - neanche tanto remota -
di sudare o sporcarsi in servi
zio. 

EQUIPAGGIAMENTIINIDONEI 
Mentre si stanziano 150 mi

lioni di euro per la protezio
ne cibernetica e la sicurezza 
informatica, per contro si pa
venta la chiusura di 70 uffici 
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di Polizia Postale e delle Tele
comunicazioni. Dei 60 milio
ni di euro complessivi, solo 
15 milioni sono stati destina
ti alla Polizia diStato per l'am
modernamento delle dota
zioni strumentali e delle at
trezzature anche di protezio
ne personale e dei giubbotti 
antiproiettile, tra l'altro ac
quistati inidonei all'arma 
lunga. Una goccia nel mare 
se si pensa che sono stati riti
rati dai venti ai trentamila 
giubbottiantiproiettiledaso
stituire: ormai logori, scadu
ti, inadatti a proteggere gli 
agenti dai proiettili dei ka
lashnikovspesso imbracciati 
dai terroristi, e sostituiti, nel
la insufficiente misura di tre
dicimila. Non va meglio per 
le armi: gli M12 sono vecchi 
di 40 anni e le cartucce acqui
statequattroannifaperlaPo
lizia di Stato sono incapaci di 
spingere il proiettile fuori dal
la canna, accludendola e pro
vocando spesso l'esplosione 
dell'arma. Eppure i lotti non 
sono mai stati rimandati in
dietro per essere sostituiti. 
Semplicemente con una cir
colare è stato disposto dal di
partimento di utilizzare le 
munizioni calibro 9mmPara
bellum <<fallate>> solo per l'ad
destramento in poligono, 
escludendo il possibile uso 
in servizio. 

Quanto ai caschi da moto 
per la Polizia Stradale, in mol
ti reparti reparti ne hanno in 
dotazione non uno per ogni 
operatore ma solamente due 
per reparto. Stesse taglie per 
tutti e zero igiene. N el distac
camento di Pescara solo il 
30% dei caschi è in regola, 
mentre gli altri sono scaduti. 
Bolognacontacirca210agen
ti della stradale: dei 141 ca
schi in carico, 7 4 sono da rot
tamare e 10 sono scaduti. 

A Venturina e Cecina, in 
provincia di Livorno, ci sono 
solo due soli caschi in ogni re
parto, indossati da dieci agen
ti per ogni distaccamento. Ri
tirati gli altri perché scaduti, 
agli sfortunati poliziotti non 
resta che <<igienizzare>> il ca
sco sudato, passato dal colle
ga del turno precedente, con 
uno spray gentilmente forni
to in mancanza d'altro. 
Drammatica la situazione 
all'UPGSP della Questura di 
Torino, dove i caschi ubot, 

IL TEMPO 
che si usano per l'Ordine Pu b
blico, non sono in dotazione 
individuale, ma di volante. A 
Pistoia, poi, si gira con gli stes
si caschi consegnati nel1990, 
in condizioni vergognose, 
inadeguati, poco sicuri, rotti 
all'interno e igienicamente 
insalubri. A Massa con i ca
schi ventennali ci si fa anche 
ordine pubblico: per capire 
come gli agenti vanno a lavo
rare, tra l'altro in situazioni 
rischiose e spesso di guerri
glia, basti considerare che do
po cinque anni un casco qual
siasi va cambiato perché sca
de. Tuttiscadutiicaschiconi 
quali lavorano gli agenti del
la Stradale di Rimini e Raven
na, consegnatinel2009, men
treaForlìnonsivedononuo
vi arrivi dal2008. 

VOLANTI DA ROnAMARE 
Macchinevecchie, che arri

vano a percorrere anche 
300mila chilometri, con la 
carrozzeria a pezzi, spesso ar
rugginite, <<in fuga>> dalla rot
tamazione costantemente al
le calcagna. Le nuovissime e 
tecnologiche Seat Leon con 
motore Golf, arrivate l'estate 
scorsa direttamente dalla 
Spagna a rinforzare il disa
strato parco auto, vennero 
consegnate con la livrea 113, 
ormai prossima alla sosti tu
zio ne con il112, scelto come 
numero unico europeo per le 
emergenze. Fece parecchio 
scalporelafotodiduevolanti 
immortalate una di fronte 
all'altra con i cofani aperti 
perricaricare la batteria a ter
radi una delle due. Venne scat
tata proprio davanti a Palazzo 
Chigi e proprio all'indomani 
degli attentati di Parigi. Una 
<<pantera>> ancora in strada ha 
toccato quota 575.238 chilo
metri. 

IL RIORDINO DELLE CARRIERE 
<<Basti pensare alla sottrazio

ne di 251 milioni per il riordi
no delle carriere di cui 13 milio
ni del 2012-2013, 119 milioni 
per il 2014, 119 milioni per il 
2015 - protestano dal Sap -, 
agli importantissimi benefit 
correlati al trattamento pen
sionistico di coloro che sono 
entrati in polizia prima del 
1981, ai 50 milioni sottratti dal
lacassa per laMutualitàdei di
pendenti pubblici, finanziata 

con la trattenuta dello 0.35% 
dallo stipendio, al blocco delle 
indennità di vacanza contra t
tuale legata a parametri inflat
tivi sfavorevoli al personale 
del2014, ai 18.000 passaggi di 
qualifica già in bilancio e al 
20% di produttività>>. 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
Non pochi sorrisi beffardi, 

critiche e lamentele attiraro
no su di sé i rappresentanti sin
dacali che, guidati da Tonelli, 
si sostituirono ailavavetri ai se
mafori per distribuire 250mila 
cartoline in tutta Italia allo sco
po di convincere il Governo 
dell'importanza di istituire 
dei seri corsi di formazione an
ti- terrorismo intensivo. 

<<Le nostre proposte avreb
bero inciso per appena20 mi
lioni di euro quest'anno e 40 a 

regime. Per la formazione, per 
le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie dei beni in dispo
nibilità, per il finanziamento 
di nuovi progetti, per gli equi
paggiamenti, e pertuttala logi
stica- spiegano dal Sa p -. N o n 
hanno fatto che promuovere 
pagliacciate. Sono pochissi
mi, inoltre, i soldi messi in con
t o perrealizzare il riordino del
le carriere, e le risorse necessa
rie sono state reperite in gran 
parte da ciò che già era nostro. 
Il miliardo di euro stanziato da 
questo Governo in modo pro
pagandistico nel novembre 
scorso, è solo per la metà desti
nato al comparto sicurezza, 
l'altra metà è per il comparto 
difesa e non prevede investi
menti sulla sicurezza interna, 
bensì per questioni al di fuori 
dei nostri confini nazionali. La 
restante parte è destinata al 
contributo straordinario di 80 
euro di "legalizzazione della
voro nero" in 
sostituzione 
del contratto 
come dispo-
sto in se n te n-
za dalla Corte 
Costituziona-
le. La stessa 
cifra avrebbe 
portato ai un 
aumento con-
trattuale di 
poco superio-
re ai venti eu-
ro. Infatti da-
gli 80 euro, 
lordo amministrazione, va de-
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trattoil60,2%diritenutefacen
done rimanere 32. Di questi 
una fetta deve finanziare la 
nuovapartenormativaèun'al
tralarivalutazione degli acces
sori (straordinari, notturni, fe
stivi e indennità varie). 

Anche in questo caso si è vo
luto eludere la decisione della 
Corte Costituzionale, che con 
sentenza depositata in data23 
luglio e pubblicata in G.U. il 
successivo 29 ha dichiarato in
costituzionale il blocco dei 
contratti di lavoro, che in que
sti 6 anni ha causato un danno 
medio di 10.000 euro pro-capi
te al personale>>. 

<<Si fanno figurare spese per 
la sicurezza che in realtà sono 
destinate ad altre esigenze 
quali l'emergenza sbarchi, 
l'Expo e il Giubileo- continua 
T anelli -, oppure che vengono 
p o state da una parte e sottrat
te dall'altra ma comunque, 
questo è importante, non han
no prodotto alcun potenzia
mento delle forze dell'ordine. 
Le spese per le pulizie e per la 
cancelleria sono state falcidia
te rendendo audio sanificare 
un ambiente di lavoro come 
un commissariato di 800mq 
con due ore settimanali a di
sposizione o mantenere a can
celleria una questura media 
con solamente 546 annue. 

IL TEMPO 
Non un operatore è stato as
sunto ma anzi calano della me
tàogni anno rispetto ai pensio
nati, non un'ora di formazio
ne in più, non un giubbotto in 
più>>. 

POCHI SOLDI PER LE PULIZIE 
Circa 1.800 presidi di Poli

zia, tanti sono in Italia i com
missariati, le questure, le spe
cialità, i reparti mobili e pre
venzione crimine, vengono 
puliti con gli stessi soldi con i 
quali viene tirataalucido la so
la Camera dei deputati. 

Dati alla mano, nel biennio 
2011/2012, per lavare e spolve
rare pavimenti e scrivanie di 
tutte le strutture in uso allaPo
liziadi Stato daAostafino a Sas
sari (5.179.266 mq di superfi
cietotale), il Ministero degli In
terni ha bandito una gara con 
based'astaalribassopariacir
ca25milioni di euro, da divide
re nei due anni. Contempora
neamente la sola Camera dei 
deputati (60mila mq in tutto) 
preventivava una spesa di 
7.720mila euro per il2011 e di 
7.730milaeuroperl'annosuc
cessivo. In soldoni, la Polizia 
di Statonel20ll e2012haspe
so l'equivalente di quanto 
spende per Montecitorio, ma 
per pulire tutti gli uffici presen
ti in Toscana, Umbria, Mar
che, Lazio, Abruzzo e Molise 
(l.620.121mq). 
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