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BERSAGLI IN DIVISA...
Rassegna stampa 17 marzo 2015

BERSAGLI IN DIVISA. Un ferito al giorno e milioni sprecati. In piazza ci
rimettono sempre i tutori dell’ordine e c’è chi vuole schedarli. Pressioni per
bloccare la legge - 17/03/2015 06:08 - Dovrebbe arrivare oggi in Senato il ddl per
appiccicare un numero identificativo sui caschi di poliziotti, carabinieri e Guardia di Finanza. Ma le
pressioni dei vertici della polizia sul ministro dell’Interno, dopo gli articoli de Il Tempo e le polemiche dei
sindacati, sembra abbiano ottenuto il risultato di «congelare» la discussione. Intanto proprio ieri, a Palermo, è
stato aperto il fuoco contro una volante e un agente è rimasto ferito.
E c’è chi vuole una «targa» per i tutori dell’ordine, da esporre
durante cortei e manifestazioni, come se il problema, in queste
occasioni, fossero loro e non gli scalmanati che hanno il solo fine di
offendere e mortificare. Quella caldeggiata dal Pd, unito a Sel e
grillini è una norma che vede il mondo al rovescio. Si pensa di
schedare polizia e carabinieri, vere vittime degli scontri in piazza.
Sono infatti 200 gli agenti della Polizia di Stato che ogni anno
restano feriti nelle manifestazioni, politiche, sociali o sportive, e
ammontano a 300mila euro le spese per cure mediche e sostituzione
di personale. E un agente di polizia prende 1200 euro al mese,
l’indennità di ordine pubblico è, in loco, di 13 euro al giorno; per chi
invece è in trasferta sale a 26 euro. E parliamo di persone che
rischiano la pelle. La stima dei danni ai mezzi delle forze dell’ordine
causati dalle tifoserie ogni anno si aggira tra i 500 e i 700mila euro.
Sono ben 10mila gli agenti impiegati ogni domenica nei 7mila stadi
italiani e per questo ogni anno si spendono 500 milioni di euro. Va
calcolato che un elicottero in volo costa 4mila euro l’ora e, durante le
manifestazioni a rischio, viene utilizzato per un periodo di almeno tre
ore. I «celerini» impegnati esclusivamente nell’ordine pubblico sono
tra gli otto e i diecimila e l’età media degli agenti impegnati in questi
servizi è tra i 35 e i 50 anni. Ai carabinieri non va molto meglio:
nell’ultimo biennio sono stati 200 i feriti in modo rilevante in
manifestazioni di piazza, mentre la Guardia di Finanza, nel
quinquennio tra il 2010 e il 2015 ha contato 150 feriti con prognosi attorno ai cinque giorni. Un bollettino di
guerra al quale, ora, una parte della politica risponde con un disegno di legge mortificante. Il primo firmatario e
relatore di uno dei testi del provvedimento è il senatore Peppe De Cristofaro (Sel) il quale parla di «un
elemento di trasparenza contro gli abusi e i soprusi di persone in divisa. Che, sottolineo, sono l’eccezione e non
la regola». Oltre al disegno di legge di De Cristofaro, in commissione Affari costituzionali ne sono stati
depositati altri tre: il documento del Pd Luigi Manconi e quelli di matrice grillina, presentati da Marco Scibona
e Lorenzo Battista (che però ora è un ex M5S). Il centrodestra si è generalmente opposto ad un provvedimento
«da stroncare», come ha detto il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, insieme a tutti gli organi
sindacali di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Ma non è solo la legge sul codice identificativo che ha
fatto accendere gli animi. Un duro intervento è stato fatto ieri da Franco Maccari, segretario generale del
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Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, contro il ministro dell’Interno Alfano. «Lo scorso venerdì - ha
spiegato Maccari - il Coisp e gli altri sindacati hanno avuto un incontro su aggiornamento e addestramento del
personale ed è stato illustrato il progetto per fronteggiare l’emergenza terrorismo nel Paese. Su tale progetto è
stato chiesto alle organizzazioni sindacali di mantenere un assoluto riserbo. Tuttavia - aggiunge - è stato proprio
lo stesso Dipartimento della P.S. che si è preoccupato di dare notizia del progetto "riservato". Seguivano più
dettagliate dichiarazioni alla stampa da parte del ministro all’Interno». E conclude: «Ma questa è pura follia… è
con la vita dei poliziotti italiani che si sta giocando per consentire al Ministro di avere qualche titolo sui
giornali!». Antonio Angeli
BERSAGLI IN DIVISA. Il Viminale da che parte sta? di Maurizio Gasparri, vicepresidente
del Senato 16/03/2015 06:04 - Caro Direttore, il ministro dell'Interno è favorevole o contrario
al numero identificativo su caschi e divise delle forze dell'ordine? Io non l'ho capito. Fino
ad ora il Viminale ha preso tempo. Tra pochi giorni si discuterà al Senato una proposta di legge presentata da Sel che
prevede proprio questo. E cioè che ogni poliziotto o carabiniere impegnato nella tutela dell'ordine pubblico possa essere
identificato con un numero di codice, esponendolo a denunce pretestuose dei violenti. Altro che sicurezza! L'ordine
pubblico rischia la paralisi. Né si dica che il numero identificativo si usa in altri paesi, nei quali chi tocca un poliziotto passa
guai seri, mentre in Italia finisce in Parlamento certo non dalla nostra parte… Il ministro Alfano, che su questo punto era
stato chiamato a rispondere in commissione Affari costituzionali, non si è presentato ma ha fatto intervenire il
sottosegretario Bubbico. Dagli atti della commissione, riunitasi giovedì scorso, vedrà che attraverso Bubbico il governo si è
limitato a chiedere tempo. Questa legge è un'autentica vergogna. Chi lavora per la sicurezza delle nostre città merita
rispetto e tutela, non di subire ripercussioni incentivando denunce con dubbie finalità. Forza Italia voterà, quindi, con
convinzione no a questa proposta assurda. Ma Alfano che dice? È contro o a favore? Sta come Forza Italia dalla parte di
poliziotti e carabinieri, oppure vuole arrendersi a chi, piaccia o meno, aiuta quanti stanno dall'altra parte della barricata e
spesso agiscono anche con violenza? Io non l'ho capito. Le ne sa qualcosa? Un cordiale saluto, Maurizio Gasparri.

L'editoriale Gian Marco Chiocci
Un altro cazzotto ai «difensori» - Caro senatore Gasparri.. mi spiace deluderla ma nemmeno io ho capito cos’ha in
testa il ministro dell’Interno. Quel che so è che l’offensiva parlamentare della sinistra è un altro cazzotto a poliziotti e
carabinieri. È l’ennesima umiliazione per le nostre forze dell’ordine, sempre e comunque considerate le sole responsabili di
quel che accade in piazza. Un’ulteriore mancanza di rispetto nei confronti di chi si becca del «cretino» rischiando la pelle e
la carriera. Questa storia dei numeretti identificativi sul casco dei servitori dello Stato è una delle più vili infamie in danno di
chi ha già pagato prezzi altissimi e ha le mani legate nelle contrapposizioni con black bloc, ultras, senza casa organizzati.
Chi vuole una schedatura di massa punta a inibire la risposta dello Stato, a paralizzarla più di quanto lo sia oggi con folli
regole d’ingaggio a vantaggio dei delinquenti. Chi s’impegna a spedire in cella padri di famiglia in uniforme anziché i
rivoluzionari fighetti col passamontagna è lo stesso che nel battersi per l’introduzione del reato di tortura ha fatto
l’impossibile per impedire ai poliziotti l’utilizzo della telecamera per difendere se stessi e al contempo immortalare i veri
professionisti del disordine pubblico. Più che ai sostenitori (palesi e occulti) del vergognoso disegno di legge occorre
smuovere le coscienze di chi ci rappresenta. Da Alfano gli uomini e le donne delle forze dell’ordine si aspettano un gesto
nobile, ufficiale, definitivo. Idem dal capogruppo Pd al Senato, Luigi Zanda, che dovrebbe mettersi una mano sulla
coscienza e ripensare a quel che oggi avrebbe provato suo papà Efisio, indimenticato capo della polizia quarant’anni fa. Di
Gian Marco Chiocci Pubblicato il: 16/03/2015 08:34
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BERSAGLI IN DIVISA. Di Girolamo (Ncd): "Stiamo con gli agenti Ncd voterà contro" 17/03/2015 06:04 - «Il numeretto mettiamolo ai manifestanti», parola di Nunzia De Girolamo
che annuncia: «Ncd voterà no». Onorevole Nunzia De Girolamo, come considera Ncd la
legge per l’identificazione degli agenti? «Io e Ncd, siamo sempre stati dalla parte delle donne e degli uomini in divisa
che ogni giorno rischiano la propria vita per tutti noi. Non è ammissibile che in un Paese civile, chi rappresenta lo Stato sia
un "sorvegliato speciale", diciamo no all’identificazione degli agenti con la numerazione dei caschi». Come voterà Ncd?
«Voteremo contro. Il nostro obiettivo è avere un sistema equilibrato che consenta a chi vuole manifestare pacificamente di
farlo senza alcun problema, ma allo stesso tempo chi indossa una divisa deve essere messo nelle condizioni di poterlo
fare. Soprattutto in un momento in cui la minaccia del terrorismo internazionale batte alle nostre porte». Gli agenti di
polizia pensano che Alfano stia voltando loro le spalle, anche perché in Commissione Affari Costituzionali manda
il viceministro Bubbico che non va mai...
«Il ministro Alfano non ha bisogno
dell’avvocato difensore, ma vorrei ricordare
che è il ministro per i Rapporti con il
Parlamento a delegare viceministri e i
sottosegretari a seguire i provvedimenti». Il
relatore De Cristofaro ha parlato di
«abusi delle persone in divisa». Gli
abusi
vanno
sempre
puniti,
indipendentemente dall’autore. Ma chi
sceglie di indossare una divisa lo fa perché
crede in quello che fa. Questo non significa
che non possano esserci errori che vanno
relegati al singolo caso e non alla
categoria». Non sarebbe meglio
intervenire per identificare, invece, chi
offende e attacca le forze dell’ordine?
«Chi offende e attacca le forze dell’ordine
deve essere punito, come va punito
chiunque delinque». I favorevoli alla legge
ricordano che in altri Paesi è presente. «Dagli altri Paese europei faremmo bene a prendere spunto per la certezza della
pena e per come vengono assicurati alla giustizia coloro che manifestano in maniera non pacifica. In certi casi, il numero
identificativo andrebbe assegnato ai manifestanti». Ritiene che gli italiani considerino questa un’emergenza del
momento? «Credo che la priorità degli italiani sia l’economia e l’occupazione, ciò non toglie che tutti vogliano sentirsi più
sicuri, ma per farlo è indispensabile che le forze dell’ordine siano messe nelle condizioni di lavorare al meglio: non è certo
con un numero sul casco che si ottiene l’obiettivo. Anzi. Piuttosto ci vogliono pacchetti di riforme e una vera gestione delle
piazze». A. A.
Identificativi sui caschi delle Forze dell’Ordine. Il Coisp: “Abominio concettuale" Di Annalisa Murru pubblicato il 12 marzo 2015 - “Anziché sostenere chi fa sicurezza
si cerca ogni modo per neutralizzarne il lavoro. Bene, non troveranno più
nessuno che faccia ordine pubblico. Attendiamo Alfano al varco”. “Ancora di questa
scemenza degli identificativi sui caschi stiamo a discutere? Ma si può sapere perché diavolo insistono a
mandarci a fare ordine pubblico se la gente non ci vuole, se hanno paura di noi, se si può fare a meno del
nostro servizio? Solo per poter poi scatenarsi nello sport nazionale della caccia allo sbirro da mandare al
manicomio? E magari anche con un numeretto che lo indichi a tutti come quello con cui prendersela, e
perché no, magari anche con un piccolo neon sul petto con su scritto indirizzo e numero di telefono.
Adesso basta, a tutto c’è un limite. Si continui pure così, a infierire sugli Appartenenti alle Forze
dell’Ordine, presto non ci sarà più nessuno disposto a fare ordine pubblico, per poi farsi dare in pasto a
ignobili professionisti della violenza che potranno bersagliare i colleghi più e peggio di quanto già non
fanno”. Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, a
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proposito dell’arrivo nell’aula del Senato del disegno di legge con cui, fra l’altro, si vorrebbe introdurre in
Italia numeri identificativi per le Forze dell’Ordine. “Invece di preoccuparsi di trovare metodi nuovi per
identificare i manifestanti cui ad ogni singola occasione si mescolano violenti e criminali, invece che
cercare un modo per impedire che in tanti arrivino in strada ed in piazza con viso travisato e con
strumenti per farci del male, e non poco, la Politica perde il sonno per trovare nuovi e più efficaci metodi
per mettere a repentaglio l’incolumità fisica, mentale, economica e familiare dei Poliziotti. Che
meschinità! Che vergogna! Ci sono persone che davvero non meritano il sacrificio di tanti colleghi che
si fanno ammazzare di botte per fare il proprio dovere. Il Ministro Alfano – conclude Maccari – ha detto e
ripetuto più volte che questa corbelleria dell’identificazione dei singoli Poliziotti non troverà spazio,
perché comprometterebbe la sicurezza degli Operatori, esponendoli a continue ed assurde ritorsioni. La
cosa è assolutamente vera e fondata, tanto che nei pochissimi Paesi dove si vedono i numeri sui caschi,
essi identificano una Squadra di appartenenza, e non certo la persona che porta la divisa. Adesso lo
attendiamo al varco: a lui il compito di difendere migliaia e migliaia di Servitori di uno Stato che sta
mostrando il peggio di sé, proponendo di depenalizzare i reati contro di noi ed intanto spianando la
strada alle più balorde strumentalizzazioni del nostro lavoro da parte di chi vorrà con noi vendicarsi,
arricchirsi, divertirsi a torturarci. Ci manca solo che mettano in mano ai manifestanti che amano
scendere in strada col passamontagna una pistola carica ed il lavoro sarà completo”.
Identificativi per le Forze dell’Ordine. Si discute il Ddl ma il Coisp non ci sta - Di
Annalisa Murru pubblicato il 16 marzo 2015 - Franco Maccari, Segretario Generale
del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, alla vigilia dell’apertura della
discussione in Senato del disegno di legge presentato dal parlamentare di Sel
Peppe De Cristofaro per introdurre, fra l’altro, i numeri identificativi per gli Agenti in servizio di
ordine pubblico, non riesce a darsi pace. “Ma quale tutela e tutela, qui si vuole solo attizzare ancora di
più le fiamme sotto alla graticola su cui gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine finiscono ogni qual volta
vengono mandati a fare ordine pubblico. Di questo passo fare ordine pubblico in maniera seria e
responsabile non sarà più possibile. I colleghi devono veramente essere tutelati da tutti quei delinquenti
che li aggrediscono o li accusano ingiustamente ogni volta che gli conviene, ma marchiarli come bestie da
soma ed esporli così a pretestuose e continue ritorsioni non li aiuterà affatto a fare meglio il proprio
lavoro, né aiuterà i cittadini a veder garantito il loro diritto a manifestare senza che, ogni volta, criminali
bardati e travisati facciano finire tutto in un mare di polemiche e di sanguinosi incidenti. Quest’assurda
proposta dei numeri identificativi è utile solo ed unicamente a chi vuole captare il favore di coloro i quali
ritengono che tutto sia permesso e concesso e che sia nostro dovere farci massacrare in strada come
nelle aule di giustizia solo perché siamo dei ‘cretini’ che portano la divisa”. “E’ una vergogna – aggiunge
Maccari – che si tenti di vestire di ufficialità un presunto timore che i cittadini nutrirebbero nei confronti
degli Operatori della sicurezza. Se per la gente fossimo noi il pericolo non avrebbe senso la nostra stessa
esistenza di Tutori dell’Ordine, e pretendere di convincerci che un numero identificativo ci terrà al riparo
dalle continue e pretestuose azioni legali contro di noi è offensivo dell’intelligenza di chiunque. Chi
pagherà per la difesa di tutti i colleghi che finiranno nel mirino dei soliti bugiardi – e che già adesso, in
molti vittime di processi sommari ed ingiusti, non riescono a garantirsi con i quattro soldi che
guadagnano -? E’ indegno di un Paese che tanto pretende dai suoi Servitori più fedeli e che li ricambia
ogni giorno di più con privazioni, vessazioni, mancanza di rispetto, o peggio ancora ignorando le loro
necessità operative prima di tutto, e di cittadini poi. E’ inconcepibile pretendere che ci esponiamo a
rappresaglie e vendette di ogni sorta solo perché svolgiamo il nostro dovere. Più degno sarebbe trovare il
modo di identificare quelli che puntualmente sferrano la propria violenza e gli oltraggi più vari contro di
noi, ben consci che basta un passamontagna o un fazzoletto sul viso per farla franca. Ma per arginare la
violenza delle manifestazioni e dei cortei nessuno in Parlamento riesce mai ad avere una brillante idea.
Chissà come mai”.
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