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L'Associazione Nazionale dei Funzionari di Polizia propone
quote riservate alle seconde generazioni. “Conoscono
linguae e cultura di chi ci minaccia, una risorsa inestimabile
per le indagini”
Roma – 22 agosto 2014 – Quote riservate alle seconde
generazioni nei concorsi della Polizia di Stato. Un modo per garantire la
presenza di agenti che conoscono la lingua e la cultura dei terroristi e che quindi
saprebbero indagare e contrastarli più efficacemente.
Mentre torna a salire la paura per azioni degli jihadisti in Italia, l’Associazione
Nazionale dei funzionari di Polizia rispolvera una sua vecchia idea.
Il segretario nazionale Lorena La Spina chiede di “rafforzare tutto l’apparato
di sicurezza, ponendo fine alle politiche di taglio che lo hanno fortemente
indebolito in questi anni”. Tra le altre cose, andrebbero “ripianati gli organici degli
uffici immigrazione i cui agenti sono i primi che entrano in contatto con gli
extracomunitari provenienti dal Medio oriente e dal Nord Africa”, così come quelli
della Digos, che si dedica ad attività di prevenzione e contrasto del terrorismo.
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Poi la proposta: “Abbiamo bisogno di assumere nelle forze dell’ordine, anche
attraverso una riserva di posti, i figli di immigrati regolarmente presenti sul
nostro territorio da utilizzare, tra l’altro, nelle sale intercettazioni e nei sevizi
pedinamento e appostamento” aggiunge La Spina. “L’identità culturale, etnica
e linguistica costituisce una risorsa inestimabile per le indagini”.
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“ Il nostro Paese – conclude - ha bisogno anche di nuovi “Petrosino” di lingua
araba per contrastare la minaccia terroristica ed in particolare quella di matrice
jihadista”.
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L'ho sempre detto che chiudersi nell'italianità non serve all'Italia.
E' il tempo di aprirsi perchè il mondo è ormai globalizzato e chi
vuole progredire deve copiare l'America e il Regno Unito per una
vera difesa della patria. Ma non dico i figli degli immigrati, ma gli
immigrati che sanno tutto del loro paese di provenienza, visto
che i figli nati in Italia sanno più o meno quanto gli italiani delle
realtà delle terre d'origine. L'ho sempre detto, ma gli italiani sono
bravi soltanto a fare i conti in tasca a delle persone dimenticando
così il problema vero e proprio. Non solo le forze di polozia ma
anche i vigili urbani, insomma tutte le forze di sicurezza deve
avere persone immigrate per comnpetenza non soltanto per
presenza.
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