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7000
agenti
in meno

Queste unità
pensionate
non verranno
sostituite
negli organici
della Polizia
a causa
del mancato
turnover

21

sigle
sindacali
Tutte hanno
firmato
il documento
di protesta
contro
le decisioni
adottate
dai ministeri

Polemica
MASSIMO NUMA

Sindacati
uniti contro
il governo

ASS. RICCARDO BRAGHIN

SALDI
DI FINE STAGIONE DAL 5/7/08

CON SCONTI
DAL

10% AL 50%

SU TUTTI
I NOSTRI MARCHI
PRESTIGIOSI
Via Sestriere 11
Borgo S. Pietro Moncalieri
tel. 011/6060757
Proseguimento via Nizza
a 500 mt. da P.zza Bengasi
direzione Nichelino

“Niente sicurezza
con questi tagli”
Forze dell’ordine decimate e senza mezzi

C

ambiano i governi. da sinistra a destra, ma i problemi delle forze dell’ordine restano
gravi. Dura la denuncia dei
sindacati di polizia, Sap e
Siulp, sugli sviluppi di una vertenza che potrebbe avere pesanti conseguenze anche a Torino. Così il segretario nazionale del Sap, Nicola Tanzi, sintetizza la situazione: «Governo deludente per 3 motivi:
non ha detassato lo straordinario per le forze di polizia, zero risorse per adesso e ulteriori tagli per 800 milioni di euro
al Viminale da oggi al 2011. Infine il decreto 112/2008 ("antifannulloni") che non riconosce la specificità delle forze di
polizia, creando situazioni imbarazzanti e tali da creare un
profondo malessere. Aspettiamo un dietro front, ma che sia
rapido. In caso contrario, il
malumore crescerà».
I sindacalisti spiegano con
paio di esempi: «Se un poliziotto si fa male in servizio, deve produrre certificati attraverso un meccanismo più

Tra i vari reparti
più operativi colpiti
dalle misure statali
c’è anche la Squadra
Mobile della Polizia
Nicola Tanzi
Segretario Nazionale
Sap

complicato e rischia pure, dopo
un periodo, la decurtazione dello stipendio. Non si possono fare di ogni erba un fascio». L’amministrazione del Viminale è
senza fondi e vengono colpiti

anche i reparti più operativi, co- riduzione netta nel triennio delme la squadra mobile. Spiega l’organico per la sola polizia di
Antonio Gurgigno, dirigente na- Stato, dovuta al mancato turn
zionale Sap: «Una parte degli over, di circa 7 mila unità. Poi:
straordinari non sarà pagata. il taglio dell’organico riguarda
Ci viene proposto il riposo com- tutte le Forze dell’ordine, ed
pensativo. Ma non è una propo- un’ ulteriore riduzione del 10
sta accettabile».
per cento del capitolo di spesa
Poi un documento congiun- per lavoro straordinario».
to, firmato da tutte le sigle sinNel mirino anche la politica
dacali: «Il recente decreto-leg- penintenziaria: «Registriamo
ge 112/2008, emanato dal gover- l’assenza di stanziamenti per
no il 25 giugno scorso e riguar- l’edilizia penitenziaria ed il tadante la manoglio dei fondi prevra correttiva
CRITICHE visti per la manudel bilancio dello
degli
«Lo straordinario tenzione
Stato per il trienistituti di pena.
non sarà detassato Questi interventi
nio 2009/2011,
ha costretto le e avremo meno fondi» p r o d u r r a n n o
organizzazioni
una riduzione
sindacali delle Forze di polizia a dei servizi e della capacità opedenunciare lo stato di disagio rativa e d’intervento sul territoche attualmente pervade il per- rio, con conseguente riduzione
sonale. Prendiamo atto che an- dei livelli e della capacità di riche l’attuale Governo ha propo- sposta alle richieste continue di
sto una manovra finanziaria as- sicurezza da parte dei cittadisolutamente penalizzante per ni». Firmato Siulp, Sap, Silpgli operatori delle Forze di poli- cgil, Siap, Anfp, consap, Anip
zia. Sarà impedito l’acquisto di italia sicura, Fsp-ugl, Coisp, Uilautovetture, mezzi, strumenti ps. Quindi, per la polizia peniutili per garantire la sicurezza tenziaria: Sappe, cgil-fp, Cisl
dei cittadini».
fp, Sinappe. Corpo forestale delAncora: «Prevista anche la lo stato: sapaf, Uil, Ugl e Fesifo.

LA LOGGIA CONCESSI GLI ARRESTI DOMICILIARI

Arrestato per droga
Kiki ritorna a casa
MASSIMILIANO PEGGIO
LA LOGGIA

Arresti domiciliari per Cristian Chiapperini, il giovane
di 23 anni fermato mercoledì sera in piazza Einaudi,
proprio sotto casa, con 80
grammi di hashish. Gli amici, dopo aver tappezzato il
quartiere di striscioni di solidarietà, anche ieri hanno
lanciato messaggi di sfida
alle forze dell'ordine con altre scritte di vernice spray.
«Kiki il gioco è finito. Mo’
devi tornare».
L’arresto, confermato dal
gip di Torino Emanuela Gai,
è avvenuto durante un blitz
di carabinieri e polizia muni-

cipale. La droga era all'interno di un barattolo, nascosta
sotto una fioriera, all'ingresso
dell'abitazione del giovane. Investigatori in borghese avrebbero visto Cristian Chiapperini fare due consegne: alle
17,40 e alle 17,55. L'operazione
è scattata in tarda serata, dopo la terza consegna, a due
giovani clienti di Villastellone.
Il gip, pur riscontrando
gravi indizi di colpevolezza e
giudicando la quantità di
droga recuperata «significativa per la destinazione a terzi», ha comunque disposto
gli arresti domiciliari del giovane, difeso dall'avvocato
Silvia Navone. La vicenda

L’arresto di Cristian Chiapperini ha provocato la reazione degli amici

sembra però destinata ad alimentare le polemiche, per effetto delle lamentele dei residenti della zona («Quei ragazzi devono andarsene») e
anche della protesta scatenata dagli amici dell’arrestato.
«A prescindere da quanto
è accaduto - afferma Rita Ca-

stelmare, consigliere di opposizione del centrodestra - confermiamo le nostre preoccupazione per il tema della sicurezza. L'operato dell'attuale
maggioranza finora è stato
estremamente carente nella
prevenzione dei fenomeni di
microcriminalità».

