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INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DI CINQUE DEPUTATI DEL PD

«Poliziapostalesolodinome

oraèalserviziodellebanche»

Agenti semprepiù impiegati nelle indagini sulle truffe ai correntisti

IL CASO

PAOLO ISAIA

UN PIANO per mettere le compe-
tenze della polizia postale sempre
più al servizio delle banche, e di una
inparticolare, l’UniCredit. Toglien-
dole, o almeno limitandole, a Poste
italiane e ad un altra serie di enti,
dall’Enav alla Consob passando per
la Rai e le Ferrovie dello Stato, ma
anche ai cittadini vittime di truffe
viaInternetodialtrireaticommessi
attraverso le telecomunicazioni.
Dell’esistenza di questo piano ne è
convinto ilNuovo sindacatodi poli-
zia, che in una serie di interventi ha
puntualmente ripercorso le varie
tappe alla base della futura ma non
lontana riorganizzazione della Pol-
poste, con la chiusuradellamaggior
parte delle sezioni provinciali.
«Sarà una coincidenza che alcuni

dipendenti del ruolo agenti o assi-
stenti della polizia postale, negli ul-
timi5anni- lasintesidelsindacato-
si siano prosciolti per andare ad as-
sumere incarichi di assoluto rilievo
proprio in alcuni istituti di credito.
Saràuncasochequesti expoliziotti,
oggialserviziodiinteressiaziendali,
svolganoperiodicamente incontri e
conferenze con la direzione della
polizia postale e delle comunicazio-
ni. Sarà certamente una fatalità che
ilrapportoconPosteSpAsisiadete-
rioratoproprionegliultimiannido-
pooltre trent’annidiconvenzione».
La battaglia del Nuovo sindacato

dipoliziaèstatafattapropriadacin-
que senatori del Pd, tra cui la ligure
(di Bordighera) Donatella Albano,
firmatari di un’interrogazione par-

lamentare indirizzata al ministro
dell’Interno Angelino Alfano, pub-
blicataametàdicembreeinattesadi
risposta. La stessa Albano ne aveva
presentato un’altra unmese prima,
dedicataesclusivamenteproprioal-

l’ipotesiditagliarelesezioniprovin-
ciali della polizia postale.
Il documento firmato dalla Alba-

no,daDanieleBorioli,NicolettaFa-
vero, Giorgio Pagliari e Laura Pup-
pato, si concentra sul rapporto tra
PolposteeUniCreditSpafindalfeb-
braio 2010, quando, si legge nell’in-
terrogazione, « tra l’allora ammini-
stratore delegato di UniCredit SpA,
Alessandro Profumo e il capo della
PoliziaAntonioManganelli fusigla-
to un accordo per la protezione dei
servizi online della medesima ban-
ca. Questo accordo, tuttora in esse-
re, è indirizzato a due ambiti di in-
tervento specifici quali la preven-
zione e il contrasto dei crimini in-
formatici che potrebbero essere

stati commessi nel confronti del-
l’istituto di credito». L’accordo ri-
guarda inparticolare «lo scambiodi
informazioni e dati tra le strutture
informatiche del gruppo bancario e
il Cnaipic (Centro nazionale anti-
crimineinformaticoperlaprotezio-
ne delle infrastrutture critiche) del
servizio di polizia postale edelle co-
municazioni del Ministero dell’in-
terno per la prevenzione ed il con-
trasto dei crimini informatici sui
servizi ed i sistemi di homebanking
e di utilizzo dellamoneta elettroni-
ca».
Da quel momento, sottolineano i

cinque parlamentari del Partito de-
mocratico, il legame tra l’istituto di
credito e la polizia postale di sareb-

berafforzatocondiverseiniziativee
forme di collaborazione. Il sospetto
dei parlamentari è che questo lega-
meassorbasempremaggioririsorse
della polizia postale, a scapito di al-
tre banchema soprattutto dei citta-
dini.AlministroAlfano,quindi, vie-
ne chiesto se « sia a conoscenza che,
dalle informazioni di pubblico do-
minio, ilgruppobancarioUniCredit
SpA risulta essere l’unico istituto
bancariocheusufruiscedelmonito-
raggio24oresu24dapartedelCen-
tro nazionale anticrimine informa-
tico protezione infrastrutture criti-
che e, in tale caso, se abbia attenta-
mente valutato che il monitoraggio
diUniCredit,oanchesolodiunami-
nima parte delle banche operanti
sul territorio nazionale, potrebbe
svantaggiare sia gli istituti bancari
chehanno stipulato semplici accor-
diconlapoliziadiStato,siagliistitu-
tidicreditodotatidiunpropriocen-
tro di controllo dei dati informatici,
risultandodi fattomeno tutelati sul
piano della sicurezza online». E an-
cora «se intenda adottare iniziative
di competenza finalizzate ad am-
pliare il monitoraggio da parte del
Centro nazionale anticrimine in-
formatico protezione infrastruttu-
re critiche a tutti gli istituti bancari
italiani in modo tale da non creare
disparitàditrattamentodegliutenti
finali».
Per la senatrice Albano, la batta-

glia a salvaguardia della Polposte è
fondamentale. «I cittadini non pos-
sono fare a meno del lavoro degli
esperti della polizia postale - spiega
- perché sono la principale difesa
controtruffeeraggiri.Tagliarelese-
zioni da ottanta a venti è privo di
senso, così come appare privo di
senso mettere una pattuglia della
poliziapostaledavantiadunabanca
24 ore su 24, e non appunto impie-
garla per altri compiti al servizio
della collettività. Ritengo sia neces-
sario fare chiarezza e capire perché
ci sia stato questo deciso cambio d
rotta».Esoprattuttocapiresec’èun
timoniere.
isaia@ilsecoloxix.it
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LE INCHIESTE
In provincia

la Polposte è stata

protagonista delle

principali inchieste

giudiziarie

Indagini altamente tecnologiche quelle della polizia postale

IN PRIMA FILA
A DIFESA
DELLE SEZIONI
La senatrice Donatella AIbano si
batte damesi per impedire la
chiusura delle sezioni provinciali
della Polposte, che giudica «in-
comprensibile e immotivata»

LUNA PARK E PISTA DI PATTINAGGIO TRASFERITI SU AREA 24

ZonaDarsenaarischioesondazione

d’invernonientemanifestazioni

L’assessoreOrengo:«Anche lemareggiatenonsonodasottovalutare»
ARMA DI TAGGIA. «Le giostre del
lunaparkelapistadipattinaggionon
possonotornarenellapiazzettadella
DarsenadiArma inquantoèunazo-
na rossa, esondabile e a rischio ma-
reggiate». Roberto Orengo, assesso-
re alla promozione turistica e terri-
toriale, svela la causa dello sposta-
mento forzato di queste attrattive
turistiche nel parcheggio di Area 24
inqueste vacanzenatalizie. «Nel pe-
riodo invernale non è possibile lo
svolgimento di manifestazioni nel
piazzale della Darsena, il discorso è
differente per la stagione estiva. So-
prattutto non è possibile mettere lì
delle strutture fissecome lagiostrae
la pista di pattinaggio». La zona ros-
sa, che comprende la gran parte del-
l’area dei Prati sull’argine sinistro
nelcomunediRivaLigure,siestende
anche sull’argine destro proprio alla
zonaDarsenadiArma.Perquantori-
guarda il Capodanno inmoto, Oren-
gosottolinea:«Midispiace,manonè
una manifestazione organizzata dal
Comune».
Alle proteste dei commercianti di

zona Darsena per la mancanza di
manifestazioni nel periodo natali-
zio, l’assessore ricorda l’impegno
dell’amministrazione nell’ultimo
periodo:«InzonaDarsenafinoadue
anni fa non c’erano manifestazioni.
Invece nell’ultima stagione estiva,
nei mesi di luglio e agosto, ogni ve-
nerdì e sabato ne erano previste or-

ganizzate direttamente dal Comune
eneglialtrigiornidellasettimanadal
gestore, oltre ai fuochi artificiali del-
la serata di Sant’Erasmo. Non biso-
gna dimenticare che il centro delle
manifestazionierapiazzaMarinella,
si è invece deciso di trasferire tutto
alla Darsena».
Roberto Orengo è pronto a effet-

tuareunincontroconicommercian-
ti di zona Darsena, come chiesto dal
titolare della pizzeria-ristorante La
Darsena GiuseppeMaiolino: «Se mi
confermeranno la richiesta, la riu-
nione si svolgerà in municipio, per
ascoltare proposte concrete. Non è
pensabile fare concorrenza a Sanre-
mo la seradiCapodanno, c’èunadif-

ferenza di budget a disposizione.
Non possiamo portare grandi nomi
dellamusica ed è inutile uno spetta-
colo di fuochi d’artificio senza altre
attrattive».
L’assessore alla promozione turi-

stica attendeun’ulteriore svoltadal-
la prosecuzione della riqualificazio-
ne della passeggiata a mare di Arma
diTaggia:«Prestopartirannoi lavori
delsecondolotto,dapiazzaMarinel-
la fino a piazza Vittoria. Il gran nu-
merodituristichequestaestatehan-
noaffollato il trattodi lungomaretra
la villaSacraFamiglia epiazzaMari-
nellapotrannoarrivarefinoalleatti-
vità commerciali di zonaDarsena».
A.B.

Il piazzale della Darsena sul lungomare di Armadi Taggia

TAGGIA

Festeggiamenti

diSanBenedetto

okacontributo

di14milaeuro

TAGGIA. L’amministrazione co-
munalehaerogatouncontributodi
14mila euro al Comitato festeggia-
menti per San Benedetto, che va a
completare la sommadi26milaeu-
roprevistaperlascorsaedizionedei
Festeggiamenti per San Benedetto
Revelli. L’ultimo contributo era del
30 dicembre 2013, di 28 mila euro,
dicui16milaeurorelativiall’edizio-
ne 2013 e 12 mila euro di acconto
per quella del 2014. L’attesa mani-
festazione, inserita nel calendario
della Federazione italiana giochi
storici, festeggerà i suoi 35 anni sa-
bato28febbraioedomenica1°mar-
zo. Il Comitato festeggiamenti per
San Benedetto, presieduto da To-
masoArnaldi,haconfermatoleam-
bientazioni(vereepropriescenette
teatraliincostumidelSeicento)alla
domenicamattinanei rioni taggesi,
il corteo storico alla domenica po-
meriggio e ilmercatinomedioevale
per le interegiornatedisabatoedo-
menica nelle vie del centro. Resta
ancora incertezza sulla rievocazio-
ne della Grande battaglia del 1625
trailDucatodiSavoiaelaRepubbli-
ca di Genova, al sabato pomeriggio.
Sono stati assegnati contributi or-
dinari per 2.609 euro al Consorzio
irriguo piana di Taggia, 1.000 euro
alla Compagnia Santa Maria Mad-
dalena del bosco e 258,20 euro al
Consorzio strada interpoderale
PonzeMaberga e zone limitrofe.

I GRILLINI INCALZANO L’AMMINISTRAZIONE

«EcomostrodiPortosole

bastaconl’immobilismo»

«Scheletroda 12anni, serveunasoluzione»
SANREMO. Il Movimento 5 Stelle
torna all’attacco dell’ecomostro di
Portosole, lo scheletro di cemento
rimasto accanto al mare dopo il
bloccodei lavori per l’hotel di lusso
del gruppoCozzi-Parodi.
«È dal 2007 che il M5S Sanremo

si occupa dell’ecomostro di Porto-
sole, così come è stato definito da
Legambiente due anni dopo. Nel
corso degli anni abbiamo inviato
lettere, organizzato
proteste e realizzato
un videoper sensibi-
lizzare la cittadinan-
za ma soprattutto
percostringere leva-
rie amministrazioni
ad intervenire con la
società Cnis Porto-
sole ed obbligarla a
trovare una soluzio-
ne idonea. Nono-
stante numerosi
proclami della proprietà per la ri-
presa lavori, nulla è stato fatto».
I pentastellati si rivolgono al-

l’amministrazione Biancheri e al-
l’assessore all’urbanistica Luca
Emanueli chiedendo «come inten-
dano procedere per risolvere in
mododefinitivoquestavicendache
dapiùdi undecennio creaungrave
danno d’immagine alla città, al suo
turismo e alla collettività».
Danni che il Movimento 5 Stelle

reputa gravissimi. «La struttura è

unoscheletro fatiscenteche irrom-
pe inmodo imbarazzantenelprofi-
lo fronte mare della città di Sanre-
mo, un tratto della passeggiata a
mare Trento-Trieste di Sanremo
che è uno dei luoghi più suggestivi
della riviera ligure riducendo le
aree della zona ad un ambiente di
degrado e di abbandono. Qualsiasi
struttura in cemento armato, ab-
bandonata per più di un decennio

può aver subito un
processo di degrado
meccanico dovuto
all’erosione attra-
verso gli agenti at-
mosferici, di degra-
do chimico a causa
della vicinanza al-
l’ambiente marino
con forte aggressivi-
tàdei sali trasportati
dall’atmosfera e non
ultimo un processo

di corrosione delle armature di ac-
ciaio impiegate nella struttura.
Il M5S Sanremo ribadisce che

nessun onere debba ricadere sulle
spalle dei cittadini per trovare una
soluzione al problema che deve ri-
manere a carico della proprietà
Cnis di Portosole». Chiudendo con
una proposta provocatoria: «La
proprietà dell’ecomostro dovrebbe
risarcire il Comune e la cittadinan-
za per il disagio provocato».
P. I.

Lo scheletro dell’albergo

FINOAL 15GIUGNO

Scartivegetali

prorogato

il servizio

TAGGIA. E’ stato affidato fino al
30 giugno 2015 alla ditta Beusi srl
di Taggia il servizio di trattamento
e avvio a recupero degli scarti ve-
getali. Il provvedimento è stato ap-
provato dalla giunta comunale di
Taggia. L’obiettivo è quello di ga-
rantire la continuità dell’azione am-
ministrativa. L’attuale gestore del
servizio è infatti l’unico impianto
autorizzato in ambito provinciale al
recupero dei rifiuti vegetali. Questa
attività contribuisce al raggiungi-
mento degli importanti risultati che
l’amministrazione comunale sta ot-
tenendo sulla raccolta differenziata
dei rifiuti, con unamedia annuale
attorno al 72% (in attesa dei dati di
dicembre). Il costo del servizio sa-
rebbe contenuto entro i 40mila eu-
ro previsti dalla normativa vigente.
A.B.

ERASENZAPATENTE

Donnaubriaca

sischianta

contropaletto

SANREMO.Una donna di 30 an-
ni residente a Gassino Torinese,
che guidava una Fiat Panda risul-
tata rubata a Cuneo, sprovvista di
patente e completamente ubria-
ca, ha perso il controllo dell’auto
andandosi a schiantarsi contro la
palina di unmarciapiede, in pieno
centro a Sanremo. L’uomo che
era con lei è scappato al soprag-
giungere della poliziamunicipale.
L’incidente è avvenuto ieri matti-
na poco prima delle 8. La donna,
pregiudicata per rapina, è stata
denunciata per ricettazione, gui-
da in stato di ebbrezza e senza
patente. Ora sono in corso accer-
tamenti per risalire all’identità del
suo compagno di viaggio. L’auto
è stato posta sotto sequestro.
Inoltre la donna dovrà pagare i
danni: pocomeno di 250 euro per
la sostituzione della palina.


