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Roma, 26 luglio 2007

COMUNICATO STAMPA

SICUREZZA: SERVONO PIU’ IMPIEGATI
(LO DICE ANCHE LA POLIZIA)
NON CI SONO PIU’ ALIBI:
IL GOVERNO DECIDA IN FRETTA
Leggiamo oggi, sulla terza pagina di un quotidiano nazionale, l’inchiesta sulla situazione degli
organici della Polizia nella città di Roma. Non è la prima volta che si denuncia la carenza di organici
degli addetti alla sicurezza dei cittadini, e al controllo del territorio: ma è davvero la prima volta che
vediamo pubblicare, nero su bianco, i numeri nella loro cruda evidenza: dai quali si ricava che almeno
1.000 agenti, nella sola città di Roma, potrebbero essere spostati dagli uffici alla sicurezza …
Il dato nazionale è ancora più grave: basti pensare che l’allora Capo della Polizia, prefetto
Masone, quantificava nel 1999 le esigenze della Pubblica Sicurezza in almeno 16.000 impiegati civili,
e solo nelle qualifiche medio-basse, alle quali vanno aggiunti i necessari funzionari civili. Il dato
aggiornato ad oggi, quindi, è di almeno 25.000 operatori della Polizia impiegati negli uffici in tutta
Italia.
Ebbene, da anni Cgil Cisl e Uil si battono per l’assunzione di personale civile, anche con la
mobilità da altre amministrazioni pubbliche, con l’evidente risparmio che la collettività otterrebbe con
il recupero degli agenti dagli uffici, piuttosto che con migliaia di assunzioni di agenti che poi, con tutti
i costi di armamento, equipaggiamento e addestramento, finiscono magari negli archivi … e
finalmente, il 16 marzo scorso abbiamo ottenuto l’impegno, dal Viceministro Minniti e dal
Sottosegretario Pajno, con la sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa, a individuare in tempi
brevi gli interventi necessari.
Nei giorni scorsi è terminato il lavoro istruttorio da parte dei vertici della burocrazia
ministeriale, il primo agosto incontreremo il Viceministro e il Sottosegretario: ci auguriamo di poter
condividere con il Governo un percorso che - a partire dalla legge finanziaria 2008 – consenta di
affrontare e risolvere finalmente un problema che si trascina dalla riforma della Polizia nel 1981 …
Anche la stampa, e tutti i media, possono contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica,
affinché finalmente si adottino le facili soluzioni per un serio e grave problema: la sicurezza del
territorio, la sicurezza del cittadino.

