
à l€ affiita per i colleghi delAn-
ti!ìafi+ ch€ le úsano Per i Pedi
namenti € gli aPPostamenii ll

Pane quotidiano sonovecchie
Fiat Marca che si fetmano Per
shada, radio ch€ si incePPano,
agenti che per comuni.are Pas-
sano anche loro dal 113, o dal

ceìluìare Prìvato. Se tloviamo
una vettuta rubat4 non abt ìa_
molacartaPerstamPale mo-
dulodel hovamenio PerI'in-
chiosiro, capiia sPesso di fare
una colletta, un eurD a bestaù

ERANOsOMILA IN PIAZZA
Carenze struiturali, disorga-
nizzazrone, mancanza ot mez-
zi: aspeiti di ve€chia data" cro-
nici, nelf identikit delle nostre
forze dí Polízia. Ma su questi

annosi Problemi si schìante
mnrú neì Prossìmi anni drash-
ci tagli annùriati dal goveno

con la Finarziada 2010r tre mi-
liardi in tre arni Un Laglio che
ha portato in Piazza a RonE, lù

sco$o 28 oitobre, s0mila Pro-
fessionisti dela sicur€zza della
Polizia e della Guardia di fi-

nanza, con raPPr€smtanti d€l

Co{:€r, i Carabinieri E ha Fefi-
guraio la Po-ssìbiliià di una di-

si tla Roberb Maronì e il rcsro
del governo: il ministro d€gli
lnieni ha ctetto .he, s€ lbPPo-
sìzione Present€rà una mozio'
ne Pei finanziare le esìgenze
della Polizi4 la voierà.
.È il iaglio Pìù drastìco sul

comParto sicrí€zza deiia stona
della Repùbblica", denunciano
i sindacalisti" i soli agenti.he

Possono Parla.e delìe ioro con-

dizioni di tavoro Raccontano
un.alvaio quotìdìano: que-

sture dove i nuovi soltwale
non (€irano' sui teminali de-

sueti, comPuter non ir leie {on
quelli delle Piocu'e, mancanza
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lN SERVIZI0 Quisoora, un aqentedelNocs (Nu(leo operativotentrale
di !icurezzaì. Più in alto. da5ìnistra,altleattività svoltedalla Poliziò:
rcntrollo5titerdtoÍo con lhutovelox, un femo e un (onlrollo antidroqa

nuovo agenie ogni cinqùe che
vanno ín pensione: ìn cinque
ami saremo ,l0mila in meno",
a\-verte Claudio Giardullo, se-
gretario deua Silp Cgil Altro
problema, la sospensione d€i
concorsinazionali p€rlhccesso
ai ]j.|€llìpjùbassi: dl mio,nel
Ì996, è siaio l'uliimo conc'orso,,
di.e Cecilia Fusca. "Da 

allora
gli agenti vengono chiamati
dalie list€ di chi ha fatto il ser-
vizio militare volontar'o,L

CORAGGIO ÉCREATIVITA
ùla cè luìa bela differenza tra
]a fomazione di un Poliziotto
e $iella di un milìiare. Per non
pariare di !1n aìtro ínconve-
nienle: "Questo 

tipo di recluta-
mento rende semple Pìù risica'
ia la presenza femminil€. Le
donn€ che intraPfendono la

carriera mililarc sono rneno dl
qùelle che vorrebbero faÉ }e
poliziotte,.

"Viene 
da chiedersi", lanciano

thllarme i poliziotti, (quale

modello dì sicurezza si stia
ipoiizzando per il futuro; a chi
dovranno rivolge6i i ciitadini
per smtìrsi tut€lati a chi verrà
affidaia 1a lotia alla criminalità
oîgarizzaia- All'eserciio? E Poi
pensano a organízzare inutili
ronde, che Per fortuna non
hmno avu@ succe$o'
.Noi da sempre ci mettiamo
llmpegno qùotidiano, fino a 15

ore al giorno, la creatlvità, il co-
ragglo. E l'impegno, anche in-

teil€ttuale", dice Ammiratì.
.Non è retoricar iì nostro è un

nÌestiere che richiede Passicmq
alhimenti non 1o Puoi far€, ma

stanno cÌescmdo la disaffuzio-
ne,la deìusione, il s€nso di ab

bandono. È un siìiomo molto,

PitoCeni

di mail certifi.ate. Migiiaia di
Alfa 15t nuove, non imalÀtrts
colaie per mancanza di folìdi
Decine dì commìssariadchiùsi
negli ùltimi mesi: solo a Roma
quel1i di Centocelle, Fregene,

"UN PUGNO DI IÈNTICCHIE"
<Non aspettavamo una stof-
biciaia così decisa da Parte deÌ
govemo che ha fatto della si'
curezza uno dei pilastri delÌa
campagna elettolaÌe', ammeF
i€ Nicoia Tanzi, segretado ge-
nerale del Sap. "Ai 

temPi del
governo Prodi, molti esPo-
nenti deì govemo erano scesi
in piazza con noi,,. Il Proble-
ma dei fondi rìsicati va di Pari
passo conlo scandalo del sa-
lai. (Può sembrare fetorica,r
non 10 è", rip€le Cristiano
Leggeri, \,ice quesiore ag8iun
to,  segreiat io nazionale
de11'UgÌ. "Se uno Stato Paga i

suoi poliziotti con un Pugno
di lenticchie, con leiribuzioni
medi€ di 1.200 - 1.300 eufo
netti, s€nza in€entivi e aiuti,
dimostra ch€ non li risPetta,

Gli agenti lamentano un au-
m€nto isibile,40 euro lordi al
mesq skaPPalo doPo du€ anni
di.ontÉito scaduto; Ìa man

canza di prcvidenza integrati-
va per i giovani; le índennità
peritsen izio estemo, Pa8ate
13,20 euro lordi  a l  g iorno: gl i

siraordinari, ìa8liati del 30 Pe!
cento da 55 a 33 ore E chi de1€
lavorare di più, resta senza

competrso. .Cosa fa un Poli-
ziotto che sta inseguenclo un
latilanie? Allo scade.re del mon-
te orc s€ ne toma a casa e addio
inchiestal,. Erzo Collofà, della
sezioneinvesiiSativade aMo-
bile di Palermo elenca iutte le

conseguenze del laglio ai fondi
per le missioni: "Un isPetiore
che ha curato unlndÀgrne non
può più andare in trasierta, che
gli s;rebbe pagata 60 euro al
giomo e deve delegare f inter-

rogatoÍo a un colÌega. Finirc-

mo per fare al telelono an he i

riconoscim€nti dei sosPettati,'.
Saldi ai minimi sioíO \asfose

.arenze di Òrganico. "Con 
la

Polizia già sotto di 18 mila ra'L

tà, sì conlma ad assunere Lm


