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Gli spettacoli

ANNA
BANDETTINI

Sciopero all’Opera
la rabbia di Muti:
un delitto per Roma

La storia

ANAIS
GINORI

Parigi spegne Pigalle
I supermarket-bio
contro le luci rosse

Nella Terra
dei fuochi
dove brucia
anche la speranza

L
A STORIA del suicidio più
drammatico avvenuto nei
Paesi mediterranei, ovve-

ro l’eliminazione di una grossa
parte delle primizie dell’agricol-
tura a favore dell’economia ille-
gale dei rifiuti, per qualche gior-
no è sembrata interessare i me-
dia nazionali e la politica. D’im-
provviso il tema dell’avvelena-
mento delle terre campane ha
attraversato il dibattito nazio-
nale, quello striscione con la pa-
rola “Biocidio” è apparso nelle
foto, nei siti, nei tg, ed è riuscito a
provocare indignazione, paura,
promesse di cambiamento.
Molti parlano di Terra dei fuo-
chi, pochi sanno cosa significa
davvero. In queste settimane in
rete circola l’immagine di un do-
cumento che risale agli anni 80,
stilato dalla sezione del Partito
comunista di Casal di Principe.
Con quel documento si denun-
ciava, mentre accadeva, l’avve-
lenamento dei terreni, la fine per
sempre della Campania felix.
Sapevamo già tutto. È per que-
sto che quando Carmine Schia-
vone nel 1997 diceva che gli abi-
tanti della Terra dei fuochi «sa-
rebbero tutti morti nell’arco di
venti anni» sbagliava: essi erano
già morti, civilmente morti.

ALLE PAGINE 37, 38 E 39

ROBERTO SAVIANO

Durissimo intervento alla vigilia del sit-in contro la decadenza. Alfano al premier e al sindaco: patto per il governo. Cuperlo: esecutivo senza più alibi

Berlusconi, lo schiaffo del Colle
“Niente grazia, rispetti la legalità”. Renzi avverte Letta: la pazienza è finita
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Nucleare, storico accordo con l’Iran
Obama: diamo una chance alla pace

Israele insorge: tragico errore

L’esultanza degli iraniani alla notizia dell’accordo                      VANNA VANNUCCINI A PAGINA 13

VITTORIO ZUCCONI

ALBERTO CUSTODERO

ROMA — Alla vigilia della manifestazione antidecadenza il capo del-
lo Stato ribadisce il no alla grazia e manifesta il proprio disappunto
per le uscite di Berlusconi e invita «a non dar luogo a comportamen-
ti di protesta che fuoriescano dai limiti del rispetto delle istituzioni e
della legalità». Nel Pd, Renzi avverte Letta: la pazienza è finita. E Al-
fano propone al sindaco un patto per l’esecutivo. Cuperlo incalza: «Il
governo adesso non ha più alibi».
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IL GRANDE SATANA
E LA CANAGLIA

Alla prova
del nove

L’analisi

CLAUDIO TITO

QUANDO si ricopre una ca-
rica elettiva, quando si ha
avuto l’onore di rappre-

sentare l’Italia all’estero, quando
si ha l’onere di svolgere un man-
dato per conto di milioni di ita-
liani, si hanno anche dei doveri.
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La sinistra
rottamata

La polemica

CURZIO MALTESE

L
A DOMENICA delle pal-
me del messia Matteo
Renzi s’è chiusa con una

standing ovation della platea
dell’Ergife. Il successo si misura
da chi c’era, ma soprattutto da
chi non c’era. 
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I
L CAPO della Polizia, Alessan-
dro Pansa, lancia l’allarme:
«Troppi tagli, diminuisce il ser-

vizio di sicurezza reso ai cittadini».
Le parole del numero uno della Po-
lizia italiana si incrociano con i da-
ti, ancora top secret, del Viminale.
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CON UN’INTERVISTA 

DI VLADIMIRO POLCHI 

Polizia, allarme shock
“La sicurezza è a rischio”

Pansa: con 15mila agenti in meno non garantiamo più. Boom dei reati

La maturità si fa sprint
arriva il liceo di 4 anni

Il caso

Lettera agli uomini
che odiano le donne

Il racconto

L
A MINISTRA dell’Istru-
zione Maria Chiara Car-
rozza sponsorizza il liceo

di quattro anni. Dopo le prime
sperimentazioni che hanno
interessato tre scuole paritarie
in Lombardia, arrivano quelle
statali autorizzate. Un via libe-
ra in sordina, spinto dalle con-
vinzioni del ministro che que-
sta sia la strada giusta, forse
preludio di un’ennesima rifor-
ma.
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SALVO INTRAVAIA

N
OI donne occidentali
siamo le prime madri li-
bere dal destino della

maternità: possiamo scegliere
di essere donne senza figli. Nel-
la madre antica, il primo anno
di vita e quelli seguenti creava-
no nel bambino un’idea di don-
na che si prolungava nell’età
adulta, in cui il destino della ra-
gazza era quello di sposa e ma-
dre e quello dell’uomo di trova-
re la donna madre dei suoi figli.
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Balotelli e il giallo
del tweet d’addio
al Milan in crisi

Juve prima, oggi la Roma
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Il cinema in regalo con RSera
tre film a settimana sui tablet

WASHINGTON

S
VOLTA storica o inganno la
stretta di mano fra il “Gran-
de Satana” e la “Canaglia”?
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DI FABIO SCUTO

NEW YORK

P
ER la prima volta in dieci anni
l’Iran accetta di fermare il pro-
gramma nucleare».
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L’ira del sindaco: una vergogna
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Campidoglio caos
schiaffi in aula
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da una gomitata
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ALBERTO CUSTODERO

I
NUMERI confermano come
la crescita dei reati sia diret-
tamente proporzionale a

quella dei tagli al comparto.
«Ogni tanto qualcuno mi chiede
di aumentare il livello dei con-
trolli in alcune città o in alcune
parti del Paese. Voglio essere
chiaro con tutti: oggi non siamo
in grado di accrescere la sicu-
rezza da nessuna parte del terri-
torio». Pansa è al vertice del Di-
partimento sicurezza del mini-
stero dell’Interno. Da lui dipen-
dono Polizia, Arma dei carabi-
nieri, Guardia di finanza. In-
somma, è il capo delle forze
dell’ordine. 

Ed è la prima volta che dalla
massima autorità della sicurez-
za del Paese arriva un segnale
così forte di “resa” alla crimina-
lità. Un allarme drammatico, ri-
volto al mondo della politica e in
particolare al ministro dell’In-
terno, Angelino Alfano, che sul
tema tace. Pansa ha parlato co-
sì di fronte a un centinaio di fun-
zionari dell’associazione Anfp.
Ai dirigenti Polstato, il loro capo
ha ammesso che ormai «non è
pensabile che noi possiamo of-
frire lo stesso servizio di sicurez-
za al cittadino che offrivamo
qualche anno fa, con 15 mila po-
liziotti, 15 mila carabinieri e mi-
gliaia di finanzieri in meno. E
con la riduzione delle risorse. È
pacifico — ha ribadito — che in
questo momento noi stiamo of-
frendo un servizio di sicurezza

inferiore al passato». Inutili, ha
aggiunto, i «meccanismi di otti-
mizzazione delle risorse per
rendere più efficiente la mac-
china organizzativa della sicu-
rezza. Comunque il segno re-
sterà meno». E ancora: «Non è
più pensabile — ha spiegato —
ragionare come se sul territorio
siano schierati 110 mila uomini.
Dal 2014 ce ne saranno solo 94
mila». Pansa ha espresso anche
la preoccupazione che i tagli
possano penalizzare il compar-
to della sicurezza a favore di
quello della Difesa, impegnato
da anni nelle “pattuglie miste” e
in compiti di presidio di obietti-
vi a rischio nelle città. «Bisogna
chiarire — ha dichiarato — chi
ha la legittimità dell’uso della
forza nell’ambito della sicurez-
za». «Perché — ha polemizzato
con la Difesa — se spostiamo
l’asse verso il sistema militare,
creiamo qualche scompenso
anche rispetto ai principi costi-
tuzionali». 

Il segretario dell’Anfp Enzo
Letizia ha poi sottolineato come
«il taglio delle risorse, in un mo-
mento di crisi economica, com-
porti un aumento della crimi-
nalità perché mancano uomini
e mezzi». Complessivamente,
infatti, in tutta Italia sono in au-
mento furti e rapine. Nel detta-

glio delle grandi città, è Firenze
in vetta alle classifiche per l’au-
mento dei delitti nel 2012 (9,2%)
rispetto all’anno prima. Da gen-
naio ad agosto di quest’anno,
ultimi dati disponibili, a Firenze

sono cresciuti del 100% gli omi-
cidi volontari, del 16% i furti in
abitazione, del 50% le rapine in
banca. A Bari i delitti sono au-
mentati del 2,2%, negli ultimi
otto mesi del 50% gli omicidi del

16% i furti, del 70% le rapine in
abitazione. A Roma crescita dei
delitti del 3,2%, con un incre-
mento tra gennaio e agosto del
43% degli omicidi volontari, del
4,3% dei furti in generale e

dell’8,7% dei furti negli esercizi
commerciali. A Bologna i delitti
sono aumentati del 2,2%. Nei
primi 8 mesi sono aumentati
dell’11% i furti in abitazione, del
20% negli esercizi commerciali,
e del 47% le rapine in abitazione.

A Cagliari da gennaio ad agosto
sono aumentati del 28% i furti in
abitazione, a Napoli crescono
dell’11,4% le violenze sessuali e
del 18,6% le rapine. A Catania i
delitti sono aumentati del 4%,
con un incremento nei primi 8
mesi di quest’anno del 100% de-
gli omicidi volontari, del 225%
delle rapine in banca. A Milano,
nei primi otto mesi dell’anno s’è
registrato un aumento del 17%
di furti in abitazione, del 73% di
rapine in abitazione, del 96% di
rapine in banca. In crescita i de-
litti anche a Palermo (più 5,8%),
con un incremento nei primo 8
mesi del 250% di omicidi volon-
tari, del 18% di furti in abitazio-
ne, del 12% di rapine in banca.
L’aumento di criminalità non
risparmia il Nord Ovest (salgo-
no del 30% nei primi otto mesi i
furti a Torino, del 47% le rapine
in abitazione e del 10,4% quelle
negli esercizi commerciali). Né
il Nord Est: a Trieste i delitti cre-
scono del 4,7%, in particolare si
registra un’impennata di reati
contro le donne, con un più
33,3% di violenze sessuali, men-
tre a Venezia i delitti crescono
del 3,5% con una crescita ad
agosto del 14% dei furti in abita-
zione e del 24% dei furti negli
esercizi commerciali. 
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L’allarme del capo della polizia
“Impossibile garantire la sicurezza”
Più furti e rapine nelle grandi città
Pansa: nel 2014 via 15mila agenti, caleranno i controlli

L’emergenza

In alto, Alessandro Pansa, a capo
della Dipartimento sicurezza
del Viminale dal maggio di quest’anno.
Laureato in Giurisprudenza, è stato direttore
della Criminalpol. A destra, poliziotto
in servizio a Roma

L’intervista Il sociologo Maurizio Fiasco: manca il coordinamento tra forze

“Periferie sempre più a rischio
e ancora troppi agenti negli uffici”
VLADIMIRO POLCHI

ROMA — «Le nostre città sono
oggi più vulnerabili: la crisi faci-
lita il compimento di molti reati
predatori». Maurizio Fiasco è un
sociologo esperto di sicurezza
pubblica e un formatore delle
forze di polizia: i tagli lo preoccu-
pano, ma il vero problema per lui
è che «in Italia manca ancora un
piano strategico sulla sicurez-
za».

Quanto ha inciso la crisi eco-
nomica sui reati commessi nel
nostro Paese?

«Questo prolungato periodo
di depressione economica ha
abbassato le difese immunitarie
spontanee delle nostre città: vie-
ne infatti a mancare il controllo
sociale. E così ovunque manchi
un controllo di polizia dedicato
si è oggi più esposti. Un esempio?
Diminuiscono le rapine in ban-
ca, aumentano nelle farmacie. E
crescono i furti in casa. Non solo.
C’è un’altra grave emergenza in
corso: la conquista da parte del-
la criminalità organizzata di
molte imprese in crisi nei distret-
ti industriali del centro-nord».

Ha ragione allora il capo del-

la polizia Alessandro Pansa: con
quindici mila poliziotti in me-
no, la sicurezza oggi è a rischio?

«Certo i tagli lineari non aiuta-
no. Ma la questione è un’altra:
noi andiamo avanti senza una
visione strategica della sicurezza
e così non possiamo compensa-
re con una maggiore qualità, le
quantità che vengono a manca-
re. Invece la crisi economica po-
trebbe essere colta come un’oc-
casione per ripensare l’intera or-
ganizzazione di una polizia mo-

derna. Andrebbe anche intro-
dotto un modello di valutazione
dei risultati e il criterio dovrebbe
essere quello di soddisfare la do-
manda legittima di sicurezza
che proviene della società». 

In concreto come si migliora
l’efficienza dell’intero compar-
to sicurezza?

«Bisogna riorganizzare le
priorità e migliorare il coordina-
mento tra le forze dell’ordine.
Nelle fasi di crisi, poi, ogni orga-
nizzazione deve posizionare la
sua offerta dove c’è la domanda.
Invece le burocrazie non riesco-
no a decentrare. La sicurezza
pubblica dovrebbe dunque fare
una scelta chiara in questi anni
difficili, offrendo la migliore
qualità dei suoi servizi in perife-
ria: laddove la gente sta peggio».

Questo significa anche più
agenti in servizio su strada e me-
no in ufficio?

«Sì, più uomini in strada, ma
non a fare immagine: a Roma ne
abbiamo già 45mila, mentre gli
assistenti sociali sono solo 60.
Servono semmai agenti con
priorità chiare e con un migliore
rapporto col territorio». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I “buchi”

I reati si spostano dove
non ci sono controlli:
diminuiscono le rapine
in banca e aumentano
quelle nelle farmacie

La criminalità
comune cresce
da Nord a Sud,
con punte a Firenze
e nella capitale

L’ESPERTO
Maurizio

Fiasco

La polemica
con la Difesa:
puntare sui militari
potrebbe violare
la Costituzione

I punti

ORGANICI
Negli ultimi
quattro anni
tagliati 2,5
miliardi di euro,
15 mila
poliziotti, 15
mila carabinieri
e migliaia
di finanzieri

MISSIONI
Niente fondi
per le indagini
di polizia
giudiziaria.
Spesso
gli agenti
anticipano
i contributi
di tasca loro

VOLANTI
Mancano
le risorse per
effettuare
le riparazioni e
molte restano
ferme mesi.
A Milano
1 su 3 è
in officina


