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«Preoccupante la carenza di per-
sonale nei Commissariati di Po-
lizia della provincia di Pistoia».
Con queste premesse i deputati
del Pd Edoardo Fanucci e Cate-
rina Bini hanno depositato, an-
che su impulso del Sindacato
Autonomo Polizia (Sap), una ri-
soluzione in Commissione I del-
la Camera per esortare il gover-
no ad «assumere tutte le iniziati-
ve possibili al fine di garantire,
al territorio di Pistoia e della Val-
dinievole, un numero adeguato
di personale di polizia che assi-
curi la sicurezza e la serenità di
tutti i nostri concittadini».

«Siamo ben consapevoli -
spiegano i due parlamentari -
dell'attenzione che il Governo
ha riservato al tema della sicu-
rezza. Con la legge di stabilità
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2016, ad esempio, si è anticipa-
to al l° marzo 2016, rispetto al 1°
ottobre, il termine a partire dal
quale poter effettuare assunzio-
ni straordinarie anche nella Poli-
zia di Stato. Nonostante questi
sforzi, allo stato attuale la pro-
vincia di Pistoia è carente di al-
meno 40 poliziotti, quindi me-
no pattuglie, meno controlli,
meno repressione. Le statisti-
che sono eloquenti: nel 2015 il
numero di reati nella provincia
di Pistoia è aumentato vistosa-

mente arrivando a 4.500 illeciti
ogni 100 mila abitanti, balzando
al26° posto nella classifica stila-
ta dal ministero dell'Interno sui
reati nelle singole province».

«Bene l 'atto di risoluzione
consegnato in Commissione 1
dai deputati Pd Fanucci e Bini,
adesso attendiamo agenti ed
ispettori». Così il segretario pro-
vinciale del Sindacato autono-
mo di polizia (Sap), Andrea Ca-
robbi Corso , ha commentato
l'atto di risoluzione. «La speran-

Caterïna Bini

za è che in tempi ragionevoli sia-
no assegnati alla Polizia di Pisto-
ia e della Valdinievole nuovi
agenti e nuovi ispettori. L'esor-
tazione formulata al Governo è
certamente un passo in avanti,
adesso attendiamo le risorse
umane. Come sindacato conti-
nueremo a vigilare affinchè si
passi finalmente a fatti concre-
ti».

Nello stesso attodi indirizzo
depositato in Commissione, si
fa inoltre presente che «ad oggi
ci sono poco più di 300 poliziotti
in provincia, divisi tra le diverse
specialità, chiamati a garanti la
sicurezza in un territorio che va
daAbetone a Quarrata . Nel cor-
so degli ultimi anni il numero
dei poliziotti trasferiti ad altre
sedi o andati in pensione è stato
sempre maggiore di quelli asse-
gnati a Pistoia. Il dato inerente il
ruolo degli ispettori della Poli-
zia può essere usato come ter-
mine di paragone per compren-
dere la grave carenza di perso-
nale: negli ultimi 10 anni, quasi
30 ispettori sono stati messi in
quiescenza e per contro ne sono
stati assegnati soltanto 2. Tutto
ciò si avverte in maniera espo-
nenziale nei Commissariati del-
laValdinievole , chiamati a fron-
teggiare le particolari esigenze
di ordine e sicurezza pubblico
che quel territorio , per le pecu-
liarità che lra, necessita».
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