
Accorpata la Foresta1e, ridimensionata la Ca'p tatzeria. Ma i veri risparmi 
verranno dal patto tra carabinieri, polizia e finanza. Per eliminare i doppioni 
tra i reparti Speciahizzati e le sovrapposizioni Sul territorio. Ecco come 

0 

di ianluca Di Fe® 

LEMQEHíVf E , ~1'J14' 55OH! Non serviva uno Sher- 
locic Holmes per capire che nell'organizzazione 
delle forze dell'ordine in Italia ci sono troppe 
cose che non vanno. Certo, le scene del finale 
di "Fracchia la belva umana" con i carabinieri 

gli agenti del commissario Auricchio che si 
ticontrano per catturare lo stesso latitante ap-

partengono.sempre più al passato ma duplicazioni e sovrap-
posizioni tra i corpi dello Stato sono diventate insostenibili 
per i conti pubblici. Anche perché l'approccio degli italiani 
alla questione sicurezza è cambiato: più che terroristi e ma-
fiosi, fanno paura le minacce quotidiane, dalle rapine in casa 
ai piccoli furti. «Il cittadino si sente utente di nn servizio che 
giustamente pretende efficiente e tempestivo», ha spiegato già 
nel 2007 l'allora capo della polizia Antonio Manganelli. Da 
allora però la situazione non è migliorata. Anzi, cinque anni 
di tagli lineari, dal blocco degli arruolamenti all'impoveri-
mento dei fondi per i mezzi, hanno inflitto duri colpi all'atti-
vità sul territorio. Così la grande riforma della pubblica am-
ministrazione varata a fine luglio dal ministro Madia è diven-
tata l'occasione per ridefinire il settore della sicurezza. 

Per mettere a punto un piano di razionalizzazione i vertici 
delle tre forze principali si confrontano a Palazzo Chigi. Lo 
chiamano "il tavolo Gutgeld", dal nome del consigliere a cui 
Matteo Renzi ha affidato la spending review delle uniformi. 
Sembra sia stato dominato da una sintonia senza precedenti 
tra polizia, carabinieri e finanza, anche perché tutti hanno gli 
stessi problemi e l'interesse a definire riforme condivise. I 
rapporti con il parlamento sono stati tenuti in modo discreto 
dal deputato Pd Emanuele Fiano, che da anni si occupa di 
queste materie. Come regista politico dell'operazione viene 
indicato Marco Minniti, il sottosegretario all'intelligence che 
per i suoi trascorsi di viceministro degli Interni dimostra una 
consuetudine con i dossier della sicurezza superiore all'attuua- 
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le titolare del Viminale Angelino Alfano, molto preso dalla 
vicende del suo partito. Quanto alla Difesa, da cui dipendono 
i carabinieri, il numero uno dell'Arma Tullio Del Sette ha la 
piena fiducia di Roberta Pinotti, di cui è stato capo di gabi-
netto fino alla nomina a comandante generale. 
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Il risultato è elementare; ma potente. Prevede di mettere 
ordine nelle competenze, spazzando via una serie di doppioni 
che apparivano assurdi e concentrando il personale sui, fron-
ti più caldi. Non ci saranno più due nuclei che si occupano 
d opere d ai te scomparirà quello della Finanza per affidare 
la missione ai carabinieri. Che, dal canto loro, dismetteràniiu 
il reparto per la lotta alle banconote false lasciando il campo 
alle Fiamme Gialle. La sfida ai grandi crimini informatici - 
dove tutti hanno fatto capolino - sarà sostanzialmente ap-
pannaggio della polizia, che curerà la protezione delle reti 
strategiche dagli assalti degli hacker. Nel futuro prossimo, 
ognuno si potenzierà seguendo una vocazione precisa ed 
evitando di accavallarsi: le questure investiranno di più nelle 
metropoli; l'Arma nelle fasce periferiche e nelle province, ir-
robustendò la rete delle stazioni; le Fiamme Gialle si concen-
treranno sulla polizia economico-finanziaria. Cosa significa? 
Ad esempio, diminuirà progressivamente l'anacronistico 
schieramento di finanzieri pér l'ordine pubblico durante i 
cortei e le partite di calcio: personale che resterà sulle stra- > 

• o 3,4 miliardi peri iD personale 	 . 
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Usi a obbedir tacendo e in Italia, I .risultati di questa i centri manutenzione. Gli 
tacendo tagliare Mentre negli strategia sono stati illustrati Agusta mandati in pensione 
ultimi anni gli enti pubblici per la prima volta poche non sono stati rottamati 
hanno fatto a gara nello settimane fa dal comandante ma ceduti in permuta uno 
sbandierare risparmi reali generale Tullio Del Sette scambio che ha permesso 
o presunti i carabinieri invece in un audizione davanti all Arma di ottenere beni e 
in silenzio si sono dedicati a alla Commissione Difesa servizi preziosi E soprattutto 
una spending review drastica del parlamento 300 uomini sono stati trasferiti 
Sei anni di metamorfosi La cura dimagrante e partita dai reparti di volo alla prima 
ridimensionando alcuni settori dall alto mettendo ordine negli linea 
ad alto costo - come gli uffici del Comando generale di Stesso trattamento per i mezzi 
elicotteri e inventando nuove Roma più computer e meno navali ridotti da 175 a 71 un 
formule di gestione, per fare personale, recuperando 300 taglio del 60 per cento e oltre 
di necessità virtù: nell'organico uomini per l'attività operativa. 150 sottufficiali ridislocati. 
ci sono 13.500 carabinieri in Poi è stata la volta degli Più delicata è stata la revisione 
meno del previsto e si sono elicotteri, strumenti nei garage dove nel 2006 si 
cercate tutte le soluzioni per estremamente cari: si è contavano 36mila veicoli: oggi 
rinfòrzare i presidi sul territorio, passati dal 96 velivoli a soli ne restano 24 mila, facendo 
quelle stazioni che nel 2014 44, uniformando i modelli attenzione a mantenere in 
hanno perseguito il 70 per per spendere meno di ricambi efficienza le volanti e i mezzi 
cento dei reati denunciati e concentrando sia le basi che che servono per gli interventi. 

Nonostante la riduzione 
di un terzo - ha sottolineato il 
generale Del Sette - con i 37,8 
milioni di euro che il bilancio 
della Difesa mette a 
disposizione per gli 
investimenti si fatica a 
rinnovare le dotazioni, mentre 
le gazzelle" vengonologorate 
dall'attività quotidiana. 
L'opérazione più radicale ha 
riguardato la gestione della 
contabilità. In una caserma 
di Chieti è stata creata una 
centrale informatica, il Centro 
Nazionale Amministrativo, con 
260 specialisti che hannò 
sostituito 26 strutture sparse 
in tutta Italia. In questo caso 
gli effetti sono stati 
straordinari perché ben 1300 
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de, ma per combattere evasione fiscale e mercato dei falsi. Nel 	confluire i forestali in un "ruolo speciale" dei carabinieri, 
prossimo annoi presidi sul territorio verranno aggiornati, per 	mantenendo quindi distinti compiti e carriere. 
«essere lì dove sono i problemi». E in tutta Italia sarà intro- 	l'unico settore turbolento è stato il mare. Polizia e cara- 
dotto il centralino unicol 12,peroia attivo solo in Lombardia, 	binieri si ritireranno, lasciando la missione solo alle iamme 
clic riceve le richieste dei cittadini, smistandole a chi deve 	Gialle. Nel "tavolo Gutfeld" e in Parlamento però negli 
intervenire: vigili, pompieri, ambulanze o polizie, 	 scorsi mesi si era discusso di sciogliere la Capitaneria, altro 

	

E da questi provvedimenti che si vuole ottenere risparmi ed 	organismo ibrido a metà strada tra Difesa e Trasporti, che 
efficienza. Meitre la soppressione della Guardia Forestale, 	n vent'anni ha silenziosamente ampliato le competenze: in 
introdotta dal ddl Madia, pare più un'inizia- 	 base ai codici, può persino occuparsi di poli- 
tra dal valore simbolico, visto che sparirà 	> a.: 	 zia stradale, facendo venire alla mente un 
solo il vertice del Corpo. 1 7563 forestali, 	dei cambliniien—Buffioé Fell 	celebre spot in cui un agente in moto insegui- 
tranne i circa 6110 uornini che si occupano di 	Sette. A siistre: agen4li 	va una barca a vela. Dietro le quinte c'è stata 
lotta agli incendi, sembrano destinati a conflu- 	duranlie isa coirteò 	 una battaglia navale tra Marina e Finanza. 
tre lei carabinieri. C'è una questione  giuridica 	- 	- 	- 	 Alla fine la Guardia costiera sopravvive, ma 
im ora non definita: il passaggio da un'amnìi- 	 I 	ridimensionata nei vertici - in futuro non ci 
uLirazione civile allo status militare, are. che però 	 sarà più 	un comandante gene ale, riducendo 
quasi tutti i parlamentari da destra a sinistra 	 il numero degli alti gradi - e iei compiti, li- 
hanno appoggiato superando antiche diffi- 	 mitandosi al soccorso dei naufraghi, alle di- 
denze. Quella dell'Arma d'altronde è l'unica 	 rette dipendenze dell'ammiragliato militare. 
struttura sul territorio chepuò assorbire le 	- - 	- 	Resta un tabù invece l'antirnafia. Più di 
1200 caserme, spesso minuscole, sparse su 	- 	'- 	 venti anni fa si era deciso di affidare il compi- 
monti e parchi. Inoltre saranno i carabinieri 	to alla Dia, dipendente dal Viminale, ma i tre 

. ad avere competenza sul contrasto all'inqui- 	 organi specializzati delle altre polizie— Ros, 
namento e alle frodi alimentari, due temi 	Gico, Sco - si sono sempre più rafforzati. E 

i fondamentali in cui la Forestale ha un ruolo 	 - oggi la Dir appare come la cenerentola della 
importante mentre la Finanza farà un passo 	- 	 guerra ai clan, con risultati opachi e mansioni 

o indietro, dedicandosi alla prevenzione am 	 che sembrano ridursi alle ceitificaziom e alla 
bienide miutima. L'ipotesi al vaglio è di ir 	i- 	 1 	protezione dei pentiti, tanto che magistrati il- 

militari sono stati destinati 
al servizio operativo. 
La mappa degli organici 
testimonia lo sforzo di 
destinare la maggioranza delle 
risorse ai reparti territoriali, 
che impegnano il 79 per cento 
dei carabinieri. Un altro 5,3 
per cento è dedicato ai reparti 
specializzati, dal Ros ai 
distaccamenti che operano 
per i ministeri, come il Nas, 
la tutela ambientale e la 
difesa del patrimonio artistico. 
lI 5,4 invece facapo 
all'organizzazione mobile con i 
paracadutisti del Tuscania e gli 
il battaglioni che si occupano 
di ordine pubblico durante 
cortei ed eventi sportivi: 
il bacino di uomini da cui 

• 	. lustri come Nicola Gratteri. sono arrivati  
provocatoriamente a ipotizzarne I ibohzione 

• li tema però è troppo delicato, con il rischio.dipolemiche 
politiche, e il governo ha preferito non toccare I organizza 
zione del contrasto a coschee narcos. 	 - 

I risparmi pero verrannoanche da altri fronti La legge 
Si attinge per le missioni chiede due sforzi. Ridurre i dirigenti e trovare una gestione 
internazionali. C'e poi un unitaria per quanto riguarda acquisti, addestramento e caser- 
5per cento che svolge compiti me. Oggi spesso stazioni e commissariati hanno sede in cdi- 
di polizia militar 	all interno ficiaffitta-ti a caro prezzo, mentre ci sono basi militari disrnes- 
delle forze armate e un 3 5 per •: 	:: se e in-irnobili confiscati, alle mafie che non vengono usati: un 
cento nella rete delle scuole. . 	 ' 	•''. lusso che non si può sostenere. Così come negli appalti, 
In questo settore, si punta a spesso con gare diverse per comprare lo stesso tipo di auto o 
migliorare la qualità dei ranghi. di vehvolo..E più il mezzo e sofisticato, più 	i prcz- 

.aumentano 
Nel 2008 è tatofdndato 
I Istituto superiore di tecniche 

zi per 1 assistenza, che si tratti di computer o di barche. 	 L Ogg  

investigative per insegnare 'ci sono veri paradossi, con contratti cli manutenzione diffe- 
a gestire "indagini complesse renti per ogni, singolo elicottero, oltre 600mila euro l'anno 
e tecnologie avanzate", con ' nel caso, della Capitaneria: spese che si viiole'abbattere uni- 
lezioni affidate ai veterani dei ' 	' formando i modelli e unificando i centri tecnici. Quanto alla 
reparti di punta come il Ros ràzionalizzazione delle gerarchie, i nodi irrisolti sono diversi. 
e i Ris Il master ha formato Un dato statistico offerto dal dossier della spending review 
4200 detective destinati a del governo Monti segnala che nel compartimento Roma 
guidare i nuclei investigativi Centro' contro i 414 poliziotti previsti ne risultino ben 7500 
che tutti i giorni sono alle Le resistenze non mancano, a tutti i livelli." Carabinieri e Fi- 
prese con i crimini.' 	- 	 , nanza hanno il vantaggio della' natura militare: una volta 

G. D. E impartiti gli ordini, si obbedisce. La polizia invece ha > 
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LOFERAZBONE DISCUSSA ' 
a 

un co ginizzazione più lineare ma deve 	'EVEDE Di POTENZIIARE 	milioni dalla centrahzazione degli ac 
negoziare ogni cambiamento conta . 	 quisti.Maaregimesi può andare molto. 
nutrita schiera di sigle sindacali. La 	LA RETE DEI CARABINIERI 	più a fondo. Sulla base della radiografia 
stessi che ha di fatto bloccato la sop dei bilanci realizzata da Piero Giarda 

P pressione dei reparti navali, che l'Ar- 	IN 	OVBNCBA LE FB1ME 	per il governo Monti alcune analisi sono 
ma ha invece più che dimezzato nel 	 arrivate, a prospettare un beneficio di 

GIALLE.Si CONCENTRA1M,0. girò di cinque anni seguendo una revi- . . 	360 milioni solo sulla logistica —immo- 
sione autonoma dei costi (vedi box a SUB flEATB RNANZL-RB 	bili, auto, manutenzione - e altri 180 
pagina 40) milioni dalla razionalizzazione dei re 

Per tutti i dipendenti pubblici però i1 a11' special 	E e e chi spera che entro 
ddl Madia impone una rivoluzione delle carriere, obbligando il 2025 le forze dell'ordine riescano a mettere da parte aime- 

fre pesire di p'u 'merito e profession-ihta 	nelle p1onio no un miliardo l'anno Utopia 
zioni, adesso : troppo spesso dominate dagli automatismi . Questi soldi non resteranno nel settore.. La legge Madia' 
delle anziani ta di servizio e - per i gradi supei ioii delle forze propone d I iciare alle polizie fino alla meta dei risparmi la 
dell ordine - dai giochi delle cordate interne o persino dalle decisione spetta al ministero dell'Economia E questa foimnu 
influenze politiche Una grande novità, con criteri che vanno l'izrone non rappresenta certo un incentivo ai sacrifici Anche 
ancora definiti Perché senza i decreti attuativi la riforma non perche la richiesta e quella di spendere meno ma aumentare 
potrà partire. la sicui ezza per i cittadini Una missione quasi impossibile 

Quanto si rlsp-Lrmiela non e ancor i chiaro Le stime inizia-, -Ela luce degli sconziimenti attuali e soprattutto dai buchi 
li parlano di 42 milioni di euro dall accoipamento delle atti negli organici negli ulilmi quattro anni meno della metà de' 
vita sul mare, altri 40 niihoni digli affitti delle sedi .e circa 26 pensionati e stata rimpiazzata Entro il 2018 alla polizia 

mancheranno 21 mila uomini e alla 
ai ata iiaaarme durante uiii senato aThciao a Pp. !azzo Vecciva 	Finanza 15 mila mentre i carabinieri 

ffl 

sono già sotto di 13.500. Nonostante 
questo la stragrande maggioranza dei. 
fondi serve per gli stipendi, lasciando le 
briciole per i mezzi e 1 addestramento 
E l'età media continua a salire: ormai si 
è già a .42 anni, troppi per un lavoro 
logorante come quello del poliziotto. 

Di imitare il resto d'Europa e aumen-
tare la presenza di impiegati civili - con 
mansioni burocratiche e paghe minori 

per smaltire alcune pratiche, come i 
passaporti o,i permessi per gli immigra 
ti, non se ne parla: negli altri Paesi ormai 
formano un quinto dei ranghi, da noi 
sono circa il 5 per cento. 

11 governo, dal prossimo anno ha 
promesso di eliminare il' blocco del 
turnover e già a dicembre l'Arnni spera 
di arruolare un contiiigente di giovani 
carabinieri, selezionati con un concor-
so ma mai assunti. L'unica risposta 
però può venire solo dalla razionaliz-
zazione. Rivedere la mappa dei presidi, 
dirottando agenti .e carabinieri dove 
servono di più: mandare sulle strade, 
nelle' stazioni e nei commissariati uo-
mini e donne che verranno reperiti 
eliminando doppioni e comandi. Con-
vincendoli che saranno i loro risultati 
a determinare la carriera.- Questa sì 
sarebbe una vera rivoluzione, a 

a 
o 

o 


