
 

1 

 

           

  
  

    

                                                               

 

PROPOSTE per EMENDAMENTI  

al DECRETO ANTITERRORISMO e DDL sulla P.A. 

 

ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI 3000 AGENTI NELLE FORZE DI 
POLIZIA 

 

 E’ giunta l’ora di chiedersi non quanto si spende per la sicurezza, ma 

quanto costa invece al Paese la criminalità, la corruzione e l’illegalità e quanto 

costerebbe al sistema socio-politico-istituzione ed economico non potenziare le 

risorse umane del Comparto Sicurezza in costanza di una minaccia terroristica 

senza precedenti.   

 Come noto il blocco del turn over, prima al 20% e successivamente 

nonostante la soglia è stata innalzata al 50% ed ora al 55% dei pensionamenti, dal 

2008 ad oggi ha comunque ridotto gli organici in tutte le forze di polizia di oltre 

40.000 unità, alla fine dell’anno in corso, nella sola Polizia di Stato mancheranno 

circa 18.000 uomini, la cui età media oramai sfiora i 49 anni, soglia destinata ad 

aumentare ulteriormente senza l’ingresso di giovani poliziotti. 

 La situazione è particolarmente seria per cui è necessaria un’assunzione 

straordinaria di personale nelle Forze dell’Ordine di almeno 3.000 unità, che lungi 

dal risolvere le carenze organiche costituirebbe un provvedimento ponte in attesa 

dello sblocco definitivo del turn over, rinforzando le disponibilità di personale 

che in costanza del blocco delle assunzioni al 55% sono destinate ad indebolirsi 

ulteriormente nel breve periodo. 
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 L’emendamento proposto è finalizzato anche a bilanciare i legittimi 

interessi che si incentrano sulle assunzioni nelle Forze di Polizia, tanto da 

prevedere anche lo scorrimento delle graduatorie limitatamente agli idonei non 

vincitori dei concorsi riservati ai cd VFB per gli anni 2012 e 2014, ciò 

consentirebbe, tra l’altro, l’avvio in tempi rapidi di 1.000 unità di personale ai 

relativi corsi di formazione nelle Forze dell’Ordine.  

 Per quanto sopra esposto si richiede di inserire un articolo ad hoc. 

 

AUMENTARE I TEMPI DI CONSERVAZIONE DEL TRAFFICO 
TELEMATICO E TELEFONICO 

La gravità e l’estensione che ha progressivamente assunto la minaccia del 

terrorismo internazionale suggeriscono l’opportunità di una revisione dell’attuale 

normativa sui tempi di conservazione dei dati relativi al traffico telefonico e 

telematico. 

Siamo consapevoli dell’orientamento assunto in materia di bilanciamento tra 

diritto alla privacy ed  esigenze di sicurezza pubblica dalla Corte di Giustizia 

Europea. Tuttavia, occorrerebbe considerare che l’utilizzo dei mezzi informatici 

rende di fatto irrilevanti i confini territoriali, complicando gli accertamenti di 

carattere investigativo. Ci sembra che i tempi di conservazione oggi previsti in 

Italia costituiscano una controproducente limitazione, sia sotto il profilo 

investigativo, sia sotto quello preventivo, di uno strumento prezioso ed 

insostituibile: 12 mesi per quello telematico (comprese le telefonate via internet); 

solo 30 giorni per chiamate senza risposta.  

Eppure per via telematica si sviluppano le maggiori comunicazioni dell’Isis, 

le chiamate senza risposta sono anch’esse un potente strumento di dialogo, come 

evidenziato da numerose indagini tra gli affiliati ad organizzazioni criminali e 

terroristiche.  
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Ora, pur comprendendo che l’accesso a tali dati comporta un’ingerenza nella 

vita privata degli interessati - che peraltro è sempre sottoposta al preventivo vaglio 

dell’autorità giudiziaria - riteniamo che a fronte dei rischi, seri e concreti, cui 

attualmente è esposto il Paese, bisognerebbe ripensare all’ordine delle priorità. E 

del resto, benché prezioso sia da considerarsi il diritto alla riservatezza, bisogna 

certamente riflettere sul fatto che il terrorismo è un fenomeno difficile da 

contrastare e che un’adeguata prevenzione può consentire di salvare un numero 

indeterminato di vite umane. 

Per quanto sopra esposto si propone l’aumento dei tempi di conservazione 

sia del traffico telematico che delle telefonate senza risposta a 24 mesi, attraverso 

idoneo emendamento. 
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