
SIAMO SICURI? 

Di Claudia Di Pasquale 
 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Alla festa nazionale delle forze armate sono presenti tutti i corpi militari dello Stato: 

Esercito, Marina Militare, Aeronautica e ci sono anche l’Arma dei Carabinieri e la 
Guardia di Finanza. Carabinieri e Finanziari sono però anche Forze di Polizia insieme al 

Corpo Forestale, alla Polizia Penitenziaria e alla Polizia di Stato. Tutte e cinque queste 
forze hanno funzione di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.  
 

FELICE ROMANO – SEGRETARIO GENERALE SINDACATO POLIZIA - SIULP 
Abbiamo province in cui c’è il reparto volo della Polizia di Stato con 20 piloti e non ci 

sono gli elicotteri. L’arma dei Carabinieri che invece aveva gli elicotteri non aveva i 
piloti; la Guardia di Finanza che aveva i piloti e gli elicotteri non aveva il carburante. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Quale dovrebbe essere la soluzione? 

 
FELICE ROMANO – SEGRETARIO GENERALE SINDACATO POLIZIA - SIULP 

Mah, guardi, la soluzione deve essere semplice: bisogna andare verso l’unificazione 
delle Forze di Polizia. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Cioè unificare polizia e carabinieri? 

 
FELICE ROMANO – SEGRETARIO GENERALE SINDACATO POLIZIA - SIULP 
Fare un’unica Forza di Polizia. 

 
NICOLA TANZI – SEGRETARIO GENERALE SINDACATO POLIZIA - SAP  

Siamo certi dai nostri studi che andremmo a risparmiare circa 3 miliardi di euro. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Perché si potrebbero risparmiare 3 miliardi di euro in che modo? 
 

NICOLA TANZI – SEGRETARIO GENERALE SINDACATO POLIZIA - SAP  
Le faccio un esempio semplice. Nella città di Roma ci sono 5 sale operative. Se 
avessimo una sola forza di Polizia con una sola sala operativa si andrebbero a 

risparmiare 50 uomini al giorno, 50 uomini che potrebbero essere impiegati in attività 
di ordine, sicurezza pubblica e polizia giudiziaria sul territorio.   

 
FELICE ROMANO – SEGRETARIO GENERALE SINDACATO POLIZIA - SIULP 
Passiamo innanzi tutto all’unificazione della responsabilità. Però c’è uno che decide, 

uno che risponde, non come adesso. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
I carabinieri invece hanno il divieto di costituire sindacati. 
 

EX CARABINIERE 
Noi dal ‘78 vogliamo il sindacato e non ce lo danno. Allora diciamo: “non ci date il 

sindacato? Allora vogliamo l’unificazione, perché non se ne può più!”. Io dico che i 
carabinieri hanno bisogno di maggiori tutele. 

 



CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Il Ministro della Difesa Mauro è in teleconferenza con le forze armate italiane all’estero 
e nel bel mezzo del collegamento con l’Afghanistan il Ministro viene avvisato della 

nostra presenza. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Le volevo fare una domanda sull’unificazione delle Forze di Polizia, volevamo sapere 
lei cosa ne pensava della possibilità di unificare Polizia e Carabinieri. 

 
MARIO MAURO – MINISTRO DELLA DIFESA 
Ah io come è noto sono contrario alla… nel senso che sono contrario alla 

smilitarizzazione dell’Arma dei Carabinieri. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Però questo potrebbe portare dei grossi risparmi no?! 
 

UOMO 
Bisogna defluire da quella parte, mi dispiace. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma ci era stato detto che potevamo fare delle domande al Ministro dopo. 
 
UOMO 

Sì, ma prima, prima.  
 

UOMO 
Mi dispiace, si esce da quella parte, grazie.  
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO  
Nessuno parla di smilitarizzazione, ma almeno un reale coordinamento unico fra le 5  

forze di polizia, che vuol dire 300.000 uomini. Il tema è la sicurezza: finora dove si è 
investito e dove si è tagliato. Dopodiché una cosa è certamente da unificare: i numeri 
di pronto intervento, quelli che chiami mica per chiedere un’informazione ma quando 

hai bisogno d’aiuto. Chiamo il 112, 113, il 115, il 118? Dal 2002 l’Europa ci chiede di 
adottare il numero unico di emergenza europeo, il 112. Sono passati 11 anni come 

siamo messi? Claudia Di Pasquale. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Oggi a distanza di 11 anni esiste in Italia il 112 come numero unico di emergenza 
europeo?  

 
MARCO CHERRI – EENA ITALIA – ASS. PER IL NUMERO UNICO EUROPEO 112 
Ma sostanzialmente no.. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Chiamo il 112 chi mi risponde? 
 
MARCO CHERRI – EENA ITALIA – ASS. PER IL NUMERO UNICO EUROPEO 112 

I carabinieri. 
 

CARABINIERE 112 NAPOLI 
112, carabinieri, prego. 

 



MARCO CHERRI – EENA ITALIA – ASS. PER IL NUMERO UNICO EUROPEO 112 

Il problema qual è? Se sono centrali piccole come una piccola città e hanno tre linee la 
prima chiamata che arriva impegna una prima linea, il carabiniere dice “un attimo che 

le trasferisco la centrale del 118” e impegna la seconda linea; quando arriva la terza 
chiamata lui non può neanche trasferire la chiamata a un’altra centrale: si deve 
segnare tutto riattaccare e poi chiamare il 118 perché non ha più linee libere. Quindi è 

un sistema arcaico proprio, cioè rimasto ai distretti telefonici di tanti anni fa. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
C’è un altro Paese europeo che non ha ancora attivato il 112 come l’Italia?  
 

MARCO CHERRI – EENA ITALIA – ASS. PER IL NUMERO UNICO EUROPEO 112 
No, non ce n’è nessuno. 

 
COL. MARCO MINICUCCI – COMANDANTE PROVINCIALE CC NAPOLI 
Lo Stato italiano in questo momento ha deciso che l’Arma dei carabinieri e il 112 

assolva a ciò che richiede e ha richiesto l’Europa che, tant’è vero, con questa 
soluzione ha interrotto la procedura d’infrazione. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Possiamo dire che è un escamotage?  
 
COL. MARCO MINICUCCI – COMANDANTE PROVINCIALE CC NAPOLI 

Possiamo dire che è una soluzione scelta dallo Stato italiano in questo momento che è 
sicuramente perfettibile, che è differente dalle altre soluzioni scelte dagli altri Stati, 

ma in questo momento ci troviamo bene in questo modo. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

C’è andata meno bene quando a novembre la Sardegna è stata colpita dall’emergenza 
alluvione. Il 115 dei vigili del fuoco è andato in tilt. Tutti i numeri di emergenza si 

sono intasati. E la protezione civile ha dato dei numeri fissi e dei cellulari alternativi 
per i soccorsi.   
 

Audio da REPUBBLICA TV – Intervista di Laura Pertici 
 

DONNA 
Mia madre era intrappolata a casa con un metro e mezzo d’acqua, fango, detriti, 
fogna… 

 
LAURA PERTICI 

E come è riuscita a metterla in salvo? Chi è intervenuto? 
 
DONNA 

Ah, non è intervenuto nessuno… per 3 ore 4 ore non rispondeva nessuno: né i vigili, 
né… niente di niente.  

 
Al telefono CLAUDIA DI PASQUALE  
Ho letto che il 115 è entrato in tilt, volevo capire il 112 come aveva funzionato e se 

anche voi avevate avuto dei problemi.  
 

Al telefono CARABINIERI DI OLBIA 
Eh, certo. Tutt’ora ce li abbiamo…  

 



Al telefono CLAUDIA DI PASQUALE  

Che tipi di problemi avete? 
 

Al telefono CARABINIERI DI OLBIA 
Tutti quanti chiedono aiuto. 
 

Al telefono CLAUDIA DI PASQUALE  
Ma voi riuscite a prendere tutte queste chiamate o avete difficoltà? 

 
Al telefono CARABINIERI DI OLBIA 
Ci sono difficoltà, ci sono soltanto due linee al 112. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

In Spagna invece il numero unico europeo è in piedi già dal ’98. Qui negli anni hanno 
investito per renderlo sempre più efficiente. Questa è la centrale del 112 della 
comunità di Madrid, inaugurata dieci anni fa.  

 
GONZALO QUIROGA – DIRETTORE CENTRALE 112 COMUNITA’ MADRID 

Qui si ricevono praticamente il 100% delle chiamate d’emergenza della comunità di 
Madrid. Il vantaggio del 112 è che una persona che ha un’emergenza sanitaria o che 

ha bisogno dei vigili del fuoco o della polizia o delle guardie civili non deve pensare a 
chi chiamare, deve comporre solo il 112.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Quante chiamate ricevete ogni giorno? 

 
GONZALO QUIROGA – DIRETTORE CENTRALE 112 COMUNITA’ MADRID 
15 mila chiamate al giorno. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Da qui hanno gestito l’emergenza dell’11 marzo 2004, quando una serie di attentati 
terroristici ha provocato 191 morti, oltre 2000 feriti e messo in ginocchio l’intero 
sistema ferroviario.  

 
GONZALO QUIROGA – DIRETTORE CENTRALE 112 COMUNITA’ MADRID 

Quando arriva una chiamata, l’operatore in via telematica segnala immediatamente 
che tipo di emergenza c’è ai corpi che devono intervenire: Polizia, Vigili del Fuoco, 
Soccorso Medico etc. Oppure la passa al personale specializzato che abbiamo in sala.  

Questi sono i vigili del fuoco, in questa parte qui c’è il corpo forestale, questi vestiti di 
giallo sono gli operatori sanitari e poi c’è la polizia nazionale e la guardia civile.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Quanti operatori ci sono? 

 
GONZALO QUIROGA – DIRETTORE CENTRALE 112 COMUNITA’ MADRID 

Duecento persone. 
 
GUADALUPE GARCIA – CENTRALE 112 COMUNITA’ DI MADRID 

Può accadere un incidente talmente grave che è necessario avvisare la popolazione. 
Questo messaggio vocale viene inviato a tutti i numeri telefonici fissi della zona e dà ai 

cittadini tutte le raccomandazioni della protezione civile che si ritengono opportune: 
evacuare, restare dentro casa. La prima volta che abbiamo usato questo 



procedimento è stato per un incendio in un grattacielo di Madrid: abbiamo inviato 

9000 chiamate in 50 minuti. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Le guardie civili spagnole sono il corrispettivo dei carabinieri italiani. Grazie ad una 
manifestazione organizzata nel 2007 hanno ottenuto il diritto di riunirsi in associazioni 

professionali. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Funzionate un po’ come un sindacato di fatto. 
 

ALBERTO LUIS MOYA – SEGRETARIO ASSOCIAZIONE UNIFICATA GUARDIE 
CIVILI 

Nella pratica funziona come un sindacato… 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

E voi cosa pensate della possibile unificazione di polizia e guardie civili? 
 

ALBERTO LUIS MOYA – SEGRETARIO ASSOCIAZIONE UNIFICATA GUARDIE 
CIVILI 

Noi siamo a favore, per ragioni di efficienza e razionalizzazione delle risorse.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

La Spagna guarda avanti, e noi? In questi anni abbiamo provato almeno ad unificare 
le chiamate d’emergenza indirizzate a polizia e carabinieri. Nel 2008 è stata avviata la 

sperimentazione a Salerno.  
 
MARCO CHERRI – EENA ITALIA – ASS. PER IL NUMERO UNICO EUROPEO 112 

Lei ha mai avuto dei dati da Salerno di in quanto tempo rispondono alle chiamate, 
entro quanto tempo loro gestiscono le chiamate, quali sono i picchi di chiamata? Non 

c’è un dato su questa sperimentazione. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

La morale di questa sperimentazione salernitana qual è? 
 

GIUSEPPE SATRIANO – EX DIRETTORE 118 SALERNO 
Fallimentare nel senso che, non trovo un’altra parola, nel senso che una cosa o 
funziona o no. Punto. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Abbiamo provato a verificare, ma la Polizia di Stato non ci ha autorizzato a visitare la 
sala operativa. Intanto un altro esperimento l’hanno fatto a Varese. 
 

OPERATORE AREU 
Numero unico emergenza. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Nella pratica è un call center. 

 
OPERATRICE AREU 

Allora, rimanga al telefono per favore, non riagganci. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 



Quindi io posso fare il 113, il 115 o il 118, le chiamate arrivano qui: al 112 di Varese. 

 
PIERO BRAMBILLA – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI AREU 

Esatto. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Quanti sono gli operatori?  
 

PIERO BRAMBILLA – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI AREU 
A Varese in questo momento sono una cinquantina che ruotano su tre turni. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Non ci sono né poliziotti né carabinieri… 

 
PIERO BRAMBILLA – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI AREU 
No. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

No.  
 

PIERO BRAMBILLA – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI AREU 
Non c’è né poliziotti né carabinieri né vigili del fuoco e neanche personale… 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
E infermieri?  

 
PIERO BRAMBILLA – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI AREU 
Neanche… 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

No. 
 
PIERO BRAMBILLA – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI AREU 

No.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
La sperimentazione di Varese parte nel 2010 quando il ministro dell’Interno è Roberto 
Maroni, oggi presidente della regione Lombardia. E Maroni è di Varese. Il 112 viene 

realizzato dall’Areu, l’agenzia regionale per l’emergenza, di cui è direttore Alberto Zoli 
considerato vicino alla Lega. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Il fatto che Maroni fosse in quel momento il ministro degli interni e lui è di Varese non 

c’entra niente? 
 

ALBERTO ZOLI – DIRETTORE GENERALE AREU 
Per quel che mi riguarda assolutamente no. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Nel 2010 è stato riconfermato direttore dell’Areu, si dice la poltrona dell’Areu se l’è 

presa la Lega. 
 

ALBERTO ZOLI – DIRETTORE GENERALE AREU 



No.. non ci sono…  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

C’è scritto così: Alberto Zoli della Lega. 
 
ALBERTO ZOLI – DIRETTORE GENERALE AREU 

Beh, lo trova sui giornali. Lo trova sui giornali.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Però mi dica una cosa: lei si sente vicino a Maroni o no? 
 

ALBERTO ZOLI – DIRETTORE GENERALE AREU 
Io mi sento vicino a Maroni come mi sentivo vicino a Formigoni. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Il software del 112 è della Beta 80, tra i soci c’era anche Alfredo Lovati considerato 

vicino alla Compagnia delle Opere e nominato già nel ‘99 da Formigoni nel CDA di un 
ente fieristico.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Di chi è la Beta 80? 
 
ALBERTO ZOLI – DIRETTORE GENERALE AREU 

Non lo so, non mi è dato sapere. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
L’ha mai sentito Alfredo Lovati come nome? 
 

ALBERTO ZOLI – DIRETTORE GENERALE AREU 
Sì, lo conosco.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Lei Lovati lo conosce come uno di Beta 80 o… 

 
ALBERTO ZOLI – DIRETTORE GENERALE AREU 

Di Beta 80. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Eh, ok. E lei ha sentito che Lovati era finito in un’inchiesta, in un’indagine? 
 

ALBERTO ZOLI – DIRETTORE GENERALE AREU 
L’ho letto sui giornali. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Sulle sperimentazioni cliniche. Indagato. Sa come è finita? 

 
ALBERTO ZOLI – DIRETTORE GENERALE AREU 
Non lo so. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Circa un anno fa in una lettera anonima sugli appalti che giravano intorno al Viminale 
veniva messo sotto accusa anche il 112 di Varese: senza gara per compiacere l’allora 



ministro Maroni, viene sperimentato un nuovo sistema di gestione per il 112 europeo 

con il risultato di raddoppiare i finanziamenti. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Ci stiamo occupando del numero unico del 112 la cui sperimentazione è partita a 
Varese proprio quando lei era ministro. 

 
ROBERTO MARONI – PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 

Sì, cosa devo dire? É un progetto, è un grande progetto che funziona bene. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Siccome l’anno scorso c’è stata questa lettera del corvo del Viminale che ha detto che 
questa sperimentazione è partita a Varese per compiacere lei. 

 
ROBERTO MARONI – PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 
Sì, va bene. Sì, certo. Come no? Bene, complimenti. Abbiamo salvato tante vite 

umane. Grazie. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Lei stesso ha detto che entro luglio 2010 doveva essere esteso in tutta Italia il 112, 

ancora oggi non c’è. 
 
ROBERTO MARONI – PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 

Buongiorno. Buongiorno. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
La sperimentazione di Varese è stata estesa a 5 province della Lombardia. A Milano è 
partita in questi giorni, oggi la sala si trova in questi container. A regime, il 112 

lombardo costerà quasi 10 milioni di euro l’anno. Il resto d’Italia può attendere, 
eppure, per attivare il 112 europeo, il governo ha stanziato dal 2003 in poi, oltre 50 

milioni di euro, ma non ci hanno voluto dire come sono stati spesi. 
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Il ministero dell'interno gestisce gli appalti per la sicurezza, dal braccialetto 
elettronico, che è questo qua, a quelli per la videosorveglianza che sono le telecamere 

che ti osservano nelle zone strategiche come le piazzuole delle autostrade. Vediamo 
che cosa è stato piazzato in una delle zone più critiche, sulla Salerno Reggio Calabria. 
 

FILIPPO DI MURO – SEGRETARIO PROVINCIALE SINDACATO POLIZIA - 
CONSAP 

Queste parabole le troverete su tutte le aree di servizio e mi sembra che sono 23   
nord e sud quindi sono una cinquantina da qui fino a Reggio Calabria. Questa parabola 
avrebbe dovuto ricevere e trasmettere le comunicazioni delle pattuglie su strada con 

la sala operativa. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Come funzionano queste parabole? 
 

FILIPPO DI MURO – SEGRETARIO PROVINCIALE SINDACATO POLIZIA - 
CONSAP 

Queste parabole non funzionano. Possono servire solo per il cosiddetto recupero dei 
rottami di ferro.  

 



CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Questo sistema di monitoraggio satellitare e vigilanza elettronica è costato 30 milioni 
di euro e risale al ‘98. Doveva rendere più sicura la A3, dove pochi anni prima 

avevano sparato per sbaglio al piccolo Nicholas Green. Presto però il controllo 
satellitare viene interrotto, perché la sua manutenzione costa troppo. Per abbassare i 
costi e riavviare il sistema viene quindi finanziato nel 2004 l’ammodernamento di tutta 

la videosorveglianza. Costo: altri 28 milioni. Oggi le telecamere sono ovunque e 
collegate a due sale operative. 

 
FILIPPO DI MURO – SEGRETARIO PROVINCIALE SINDACATO POLIZIA - 
CONSAP 

Alla sala operativa di Sala Consilina in questo momento non arriva niente. Io stesso 
ho potuto constatare che i monitor che dovevano mostrare le aree di servizio e tutto 

ciò che abbiamo detto prima, erano miserevolmente spenti perché non collegati. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Chiediamo alla Polizia di Stato di poter visitare il centro operativo di Sala Consilina. 
Non ci danno l’autorizzazione. Allora li abbiamo chiamati. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Non sono attive le telecamere… 
 
Al telefono CENTRO OPERATIVO DI SALA CONSILINA 

Allora… nel senso… Non sono attive, le spiego: no che non sono attive. Sono in alcuni 
luoghi funzionanti, ma non possono essere utilizzate ai fini delle indagini perché 

ancora il sistema non è stato testato. Quindi, anche se, diciamo che dovessero 
funzionare, per noi ufficio non funzionano… 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Abbiamo capito che a distanza di 9 anni sarebbero ancora in corso dei collaudi. Quello 

che invece sembra funzionare bene è il sistema di sorveglianza nei nostri confronti. 
Siamo a un convegno. Matteo Piantedosi è il vice direttore generale della Pubblica 
Sicurezza e anche a lui arriva un bigliettino che lo informa della nostra presenza. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Senta, noi abbiamo chiesto la sua intervista… Ci sa spiegare perché non ce la può 
dare? 
 

MATTEO PIANTEDOSI – VICE DIRETTORE GENERALE PUBBLICA SICUREZZA 
Devo scappare. Devo scappare.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Perché non si può rendere conto di come vengono spesi i soldi degli italiani per la 

sicurezza? Cioè, lei mi sa dire per esempio, come sono stati spesi i soldi per il 112? I 
42 milioni di euro? La videosorveglianza della Salerno Reggio Calabria funziona o no? 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Alla fine, la capofila del progetto, Telespazio del gruppo Finmeccanica, ci scrive che a 

loro risultano 7 aree di servizio non ancora collaudate, quindi non funzionanti, di cui 5 
neanche collaudabili, causa lavori ANAS. Intanto, dal ’98 ad oggi, sono stati spesi in 

totale circa 80 milioni di euro. Parte dei fondi sono del Pon Sicurezza. 
 

SPOT PON SICUREZZA 



FABRIZIO FRIZZI  

“Pon Sicurezza è il programma operativo nazionale che ha l’obiettivo di migliorare le 
condizioni di sicurezza, sviluppo e legalità in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Pon 

sicurezza”.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Il Pon sicurezza è gestito dal Ministero dell’Interno. Dal 2000 ad oggi ha avuto una 
dotazione di oltre 2 miliardi di euro. Tra i progetti finanziati c’è anche la 

videosorveglianza della città di Napoli.  
 
COL. MARCO MINICUCCI - COMANDANTE PROVINCIALE CC NAPOLI 

Questi schermi sono il sistema della videosorveglianza urbana. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Le telecamere della città di Napoli funzionano tutte? 
 

COL. MARCO MINICUCCI - COMANDANTE PROVINCIALE CC NAPOLI 
Le telecamere alcune sono non funzionanti e in manutenzione. Io credo che 

normalmente noi al giorno, abbiamo tra lettori ottici e telecamere una sessantina, 
settantina telecamere che hanno bisogno di revisione.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Queste sono quelle che non funzionano? 

 
COL. MARCO MINICUCCI - COMANDANTE PROVINCIALE CC NAPOLI 

Queste, in questo momento, sono quelle che risultano coi pallini rossi qui a sinistra… 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Che non funzionano…  
 

COL. MARCO MINICUCCI - COMANDANTE PROVINCIALE CC NAPOLI 
Che in questo momento non stanno funzionando.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Questo schermo spento? E questi che sono spenti alle sue spalle cosa sono? 

 
COL. MARCO MINICUCCI - COMANDANTE PROVINCIALE CC NAPOLI 
Questi schermi che lei vede è un sistema che era stato attuato dalla provincia, che 

consentiva di visionare alcune parti della Provincia di Napoli: Acerra, Casalnuovo… 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Il Sima? 
 

COL. MARCO MINICUCCI - COMANDANTE PROVINCIALE CC NAPOLI 
Esattamente. Quello che era stato…. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
E perché sono spenti? 

 
COL. MARCO MINICUCCI - COMANDANTE PROVINCIALE CC NAPOLI 

E perché in questo momento le telecamere non sono funzionanti.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 



Il Sima è un sistema di videosorveglianza installato in ben 21 comuni napoletani allo 

scopo di monitorare eventuali reati ambientali come lo sversamento di rifiuti tossici. 
Oggi è spento e questo è  il risultato.. 

 
LUCIA REA – COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE NAPOLI 
Il sistema di manutenzione e di garanzia per il funzionamento scade in mano mia 

diciamo, nel marzo 2012.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Voi dite se oggi il sistema è spento, è tutta colpa dei comuni. 
 

LUCIA REA – COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE NAPOLI 
Eh.. dottoressa se oggi il sistema è spento certo non è responsabilità nostra, né colpa 

nostra perché noi abbiamo fatto non quello che dovevamo, ma molto oltre. I comuni 
non sono riusciti nel frattempo a consorziarsi e a fare una gara d’appalto per avere poi 
la manutenzione. Di questo si trattava. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Voi comunque la manutenzione non l’avete più fatta. Questo voglio dire. 
 

RAFFAELE RUSSO - SINDACO DI POMIGLIANO D’ARCO 
Noi non l’abbiamo fatta perché non la volevamo fare. Noi ci siamo rifiutati di prendere 
in carica il sistema di videosorveglianza perché è obsoleto, non funzionava… Signori 

miei, questo cadavere noi non lo prendiamo. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Passa quasi un anno senza che nessuno si occupi della manutenzione del Sima. E 
quando a febbraio 2013 un tecnico della provincia prova a riattivarlo, il sistema non si 

accende.  
 

LUCIA REA – COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE NAPOLI 
Ci vogliono circa 500 mila euro per riattivare il sistema.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Capito, già il sistema però è costato 3 milioni di euro… 

 
LUCIA REA – COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE NAPOLI 
Eh dottoressa questo lo dico anch’io e sono rammaricata per questo. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Chi li deve mettere questi 500 mila euro? 
 
RAFFAELE RUSSO - SINDACO DI POMIGLIANO D’ARCO 

No, no, no, guardi… Guardi… Non la faccia proprio la domanda perché se la fanno a 
me, io dico: “no, guardate vi ringrazio, tenetevi le telecamere, anzi ve le smonto, ve 

le metto nelle cassette e ve li mando”. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Io vorrei capire da queste telecamere chi ci ha guadagnato alla fine quindi? 
 

RAFFAELE RUSSO - SINDACO DI POMIGLIANO D’ARCO 
Chi le ha vendute. 

 



CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

L’appalto per il Sima da 3 milioni di euro, l’ha vinto la Electron Italia in associazione 
con la Selex Communication, entrambe del gruppo Finmeccanica. Su questa gara e 

altri due appalti vinti dallo stesso gruppo, sta però per partire il processo per una 
presunta turbativa d’asta. Tra gli imputati, manager di società del gruppo 
Finmeccanica, funzionari di polizia, ed ex consulenti. La presidente della commissione 

di gara era Lucia Rea, che però non è stata mai indagata.  
 

LUCIA REA – COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE NAPOLI 
Io mi sono fatta, io ero lo strumento, la nostra commissione era lo strumento per far 
vincere delle ditte… insomma… io mi sono sentita offesa in questo modo. Abbiamo 

compreso che siamo anche stati, in qualche modo, manipolati. Siamo stati presi quasi 
in giro, no?  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Voi vi siete sentiti presi un po' in giro dal Ministero dell’Interno? Mi faccia capire. 

 
LUCIA REA – COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE NAPOLI 

Eh, sì. Decisamente sì, dottoressa. Voglio dire… mi dispiace dirlo… perché poi questo 
mi creerà ritorsioni, ma non me ne frega niente. Perché non si può giocare sulla pelle 

degli altri così, dottoressa. Perché loro hanno fatto il cavolo loro, ma sulla pelle nostra. 
Perché eravamo noi la Commissione che dovevamo lavorare quell’appalto.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Le telecamere del Sima, che sono spente, le telecamere della città di Napoli, che in 

parte non funzionano, il sistema di monitoraggio dell’A3, ridotto così, fanno tutti parte 
di un progetto più vasto, un sistema di gestione centralizzata della videosorveglianza 
da realizzare presso il Cen, il Centro Elettronico Nazionale che si trova a Napoli a 

Capodimonte. Costo: altri 37 milioni di euro. Fondi del Pon sicurezza. E in nome della 
sicurezza, la gara viene segregata. A vincere è un raggruppamento di imprese guidato 

dalla Elsag Datamat, sempre del gruppo Finmeccanica. 
 
IMPRENDITORE CHE LAVORA PER FINMECCANICA 

Esiste il problema Finmeccanica perché Finmeccanica ha un modo di operare in Italia 
che è particolare. Nessuno poteva mettere le mani sull’appalto Cen... perché non si 

può proprio pensare di prendere in Italia. Punto.  
 
UOMO  

Che chi non può pensare di prendere?  
 

IMPRENDITORE CHE LAVORA PER FINMECCANICA 
Gli imprenditori normali, i competitors.   
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
E perché? 

 
IMPRENDITORE CHE LAVORA PER FINMECCANICA 
E perché sono appannaggio di chi fa la sicurezza dello Stato e che è Finmeccanica. Io 

non potevo proprio avvicinarmi a quella cosa. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Secondo i pm di Napoli, l’appalto del Cen sarebbe stato truccato o meglio “regalato” 

alla Elsag. Ora però l’inchiesta è passata a Roma. Vedremo quali saranno gli sviluppi.  



Tra gli indagati: Carlo Gualdaroni, ex amministratore delegato della Elsag Datamat, 

oggi consigliere di Telespazio. 
 

Al telefono CARLO GUALDARONI – EX AD ELSAG DATAMAT 
Personalmente l’unica cosa che le posso dire è che io di videosorveglianza non ne so 
assolutamente nulla. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Francesco Subbioni, ex amministratore delegato della Electron Italia.  
 
Al telefono FRANCESCO SUBBIONI – EX AD ELECTRON ITALIA 

Io non sono più amministratore delegato e tra l’altro non sono nemmeno più facente 
parte del gruppo perché sono uscito proprio in questi giorni. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Giovanna Iurato, ex direttore dell’asse primo dei fondi Pon Sicurezza, ed ex prefetto 

dell’Aquila. Era lei che intercettata rideva ricordando come si era commossa davanti le 
macerie del terremoto.  

 
Al telefono GIOVANNA IURATO - PREFETTO 

È un’indicazione che io ho avuto di non parlare di questa vicenda se non nelle sedi 
competenti, quelle proprio specifiche.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
E Nicola Izzo, ex vice capo della Polizia ed ex autorità di gestione del Pon Sicurezza. 

Ed è proprio a Izzo che fa riferimento in una email scritta prima di suicidarsi, il vice 
prefetto, Salvatore Saporito, coinvolto anche lui nella vicenda.  
 

EMAIL DI SALVATORE SAPORITO 
“Non posso accettare che Izzo scarichi errori e sue incapacità su una persona onesta 

che ha dato il culo per l’amministrazione come me. Ho lavorato come un fesso senza 
lamentarmi e senza alcun aiuto, sempre invano richiesto. Ho sperato stringendo 
ancora i denti di poter alla fine raccogliere i frutti di questi duri anni di lavoro... Ma 

l’onestà ed il sacrificio non pagano! Almeno non per me”.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
In questa lettera si fa proprio riferimento a lei.  
 

Al telefono NICOLA IZZO – EX VICE CAPO POLIZIA 
Sì ma per incompetenza e incapacità, quindi non disonestà, a me questo interessa. 

Sono un incapace dal punto di vista tecnologico, e per carità di Dio! Io ho fatto il 
poliziotto per 46 anni e non sono un ingegnere informatico. Il prefetto Izzo rinuncerà a 
qualsiasi ipotesi di prescrizione perché io non ho fatto nulla, non ho commesso alcun 

reato.   
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Un manager che conosce bene come funziona Finmeccanica ci spiega che il principale 
appalto del gruppo per la sicurezza è quello del Tetra, la tecnologia digitale 

riconosciuta dall’Unione Europea per le comunicazioni radio sicure delle Forze di 
Polizia. Era il 2003 quando veniva firmato il protocollo d’intesa tra Finmeccanica e il 

Ministero dell’Interno. Fino ad oggi però il Tetra è presente solo in poche regioni ed è 
costato circa 600 milioni di euro.  

 



MANAGER GRUPPO FINMECCANICA  

Il Tetra è una cosa enorme, è una cosa da 4 miliardi di euro.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
E lì, dietro Tetra cosa c’è?  
 

MANAGER GRUPPO FINMECCANICA  
C’è dieci anni di ritardi, c’è dieci anni di guerra tra corpi dello Stato, tra chi lo voleva e 

chi non lo voleva. Il Tetra è come se lei mi portasse oggi uno dei primi telefoni che si 
portavano con la valigetta. Voglio dire, il sistema Tetra in dieci anni, sa quante 
modifiche tecnologiche poteva subire?  

 
ALESSANDRO CASSANDRO – SINDACATO POLIZIA – SIULP TORINO 

Alcune volte si sono verificate delle anomalie funzionali. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Può capitare che la comunicazione si interrompa? 
 

ALESSANDRO CASSANDRO – SINDACATO POLIZIA – SIULP TORINO 
Che non si verifichi proprio la comunicazione. Quindi che la pattuglia parla, ma noi non 

la sentiamo. La centrale operativa non la sente.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Ma se in quel momento, è proprio il momento in cui la volante si deve mettere in 
contatto con la Centrale Operativa perché c’è una rapina in atto, può essere un 

problema? 
 
ALESSANDRO CASSANDRO – SINDACATO POLIZIA – SIULP TORINO 

Che mi vuoi far di’?  
 

FELICE ROMANO – SEGRETARIO GENERALE SINDACATO POLIZIA - SIULP  
Non funziona ancora perfettamente ecco. Ci sono zone in cui ci sta ombra, cioè non si 
riesce a comunicare. E allora si ricorre al telefonino.  

 
MANAGER GRUPPO FINMECCANICA  

È stato il Tetra la prima occasione di rapporti.. parlare con il ministro che a quel 
tempo il ministro chi era..  Pisanu.. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
E in quel momento c’era De Gennaro come capo della polizia?  

 
MANAGER GRUPPO FINMECCANICA  
Sì, sì. Guarguaglini lo frequentava, è normale. Secondo me la macchina almeno 

quando l’ho conosciuta io, nel momento del Tetra, era tutta in mano a De Gennaro. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Questa estate De Gennaro è stato nominato presidente di Finmeccanica. Eppure agli 
atti dell'inchiesta napoletana finisce il resoconto di una telefonata che sembra quasi 

una profezia. È il febbraio 2008. Da qualche mese, De Gennaro non è più capo della 
Polizia, ed è stato appena nominato commissario per l’emergenza rifiuti in Campania. 

Francesco Subbioni, allora manager del gruppo Finmeccanica, viene intercettato. 
 



“Francesco dice che c’è una mina vagante che va sistemato che è De Gennaro ex capo 

della polizia. Francesco dice che a De Gennaro gli avevano trovato una sistemazione 
nell’assetto geometrico del gruppo, ma poi è caduto il governo e che adesso si sono 

sospesi o riaperti i giochi”. 
 
MANAGER GRUPPO FINMECCANICA  

Mi sorprende che un governo faccia un nome su un’azienda di questo genere, 
strategica e in grande crisi, tra virgolette, senza discutere un piano industriale.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Perché De Gennaro è finito là secondo lei? 

 
MANAGER GRUPPO FINMECCANICA  

Perché c’era un impegno preso dal governo e dalla Presidenza della Repubblica che lui 
faceva un passo indietro da sottosegretario, attraverso Minniti, ma sarebbe stato 
collocato in una posizione di prestigio. Gli è stato chiesto qual era la posizione di 

prestigio e lui ha detto Finmeccanica.  
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Dopo la pubblicità vediamo invece come funziona il braccialetto elettronico. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
C’è un’altra società che ha grosse commesse dal Ministero dell’Interno: è Telecom. Era 

il 2003 quando veniva firmata una convenzione per la fornitura di 400 braccialetti 
elettronici per i detenuti. Sono costati 81 milioni di euro, ma ne sono stati usati solo 

14. 
 
DONATO CAPECE - SEGRETARIO GENERALE SINDACATO POLIZIA 

PENITENZIARIA SAPPE 
Questo è il fatidico braccialetto elettronico che costa più di un gioiello di Bulgari.  

Pensavamo che dopo il fallimento di questo contratto, contratto sicuramente 
favorevole a Telecom ma non certo all’erario, il Ministro non rinnovasse il contratto 
scaduto il 31 dicembre 2011. Invece l’allora ministro dell’Interno Cancellieri ha 

rinnovato il contratto. In pratica per duemila braccialetti elettronici per una spesa di 9 
milioni e 500 mila euro all’anno.   

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Ministro io volevo farle una domanda sul braccialetto elettronico per i detenuti. 

 
ANNA MARIA CANCELLIERI – MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

Sì.. ne abbiamo parlato tante volte... 
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Ce la facciamo a fare questa domanda? Ministro… 
 

MAURO ALBERTO MORI – PORTAVOCE MINISTRO CANCELLIERI 
Abbia pazienza. Le facciamo tutti i giorni le domande. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
A noi .. non lo so con chi le fate con noi no. Con noi non parlate. 

 
MAURO ALBERTO MORI – PORTAVOCE MINISTRO CANCELLIERI 



Con tutti quelli che ci sono non è che facciamo le domande con tutti quelli che ce le 

chiedono rispondiamo.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Io volevo fare una domanda sulla convenzione firmata … 
 

MAURO ALBERTO MORI – PORTAVOCE MINISTRO CANCELLIERI 
Adesso andiamo al Consiglio dei Ministri. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
E quando possiamo fare allora questa domanda Ministro, ce lo dica lei.   

 
MAURO ALBERTO MORI – PORTAVOCE MINISTRO CANCELLIERI 

Se mi chiami ci mettiamo d’accordo e facciamo la domanda. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Abbiamo chiamato, scritto e atteso, inutilmente. Certo di pensieri deve averne avuti 
tanti in queste settimane. Anche per quel figlio, Piergiorgio Peluso, entrato come top 

manager a Telecom proprio alcuni mesi dopo la firma della nuova convenzione da 500 
milioni di euro, che includeva anche i braccialetti elettronici. Fastweb però ha fatto 

ricorso e le hanno dato ragione. Per una commessa del genere bisognava pubblicare 
un bando. E ora nell’attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea, Ministero 
dell’Interno e Telecom devono sborsare a Fastweb una cauzione di ben 26 milioni di 

euro. 
 

ANGELINO ALFANO – MINISTRO DELL’INTERNO 
Io l’impegno che assumo davanti a tutti voi è che per questo governo, fino quando  
questo governo ci sarà, la sicurezza delle nostre città, la sicurezza del nostro paese, la 

sicurezza dei nostri uomini, che garantiscono la sicurezza ai cittadini, sarà una priorità 
che non è venuta meno, ma soprattutto che non verrà mai meno pena il venire meno 

di questo governo.  
 
GIAN MARIO MORELLO – SEGRETARIO NORD ITALIA SINDACATO POLIZIA - 

CONSAP 
I mezzi sono obsoleti, sono vecchi, non hanno la copertura economica finanziaria dei  

capitolati di spesa per essere riparati. Gli stabili della Polizia di Stato, ci sono degli 
stabili che sono fatiscenti, non vengono più effettuate come dovevano essere 
effettuate quotidianamente le pulizie. Per un continuo taglio, taglio, taglio…  

 
EUGENIO BRAVO – SEGRETARIO PROVINCIALE SINDACATO POLIZIA – SIULP 

TORINO 
Se il cittadino va in un posto di Polizia e vede un ufficio che va letteralmente a pezzi, 
lei mi deve spiegare come fa il cittadino a sentirsi rassicurato. 

 
MILENA GABANELLI IN STUDIO    

E i carabinieri e la guardia di finanza, stipendio 1.300 euro al mese, quando vanno in 
missione devono anticiparsi le spese.  
Adesso il ministro Alfano ha detto che aumenterà i fondi per sicurezza, ci fa piacere, 

speriamo anche che li spendano meglio. 
Negli ultimi 4-5 anni sono stati tagliati al comparto sicurezza quasi 4 miliardi di euro. 

A Bologna, ultimo dato disponibile, le rapine in abitazione sono aumentate del 47%, a 
Milano del 73%, a Palermo i borseggi sono in crescita del 66%, mentre gli omicidi del 

250% e a Roma del 43%. Però il braccialetto elettronico lo abbiamo pagato, lo stiamo 



pagando come un rolex d’oro tempestato di diamanti. La convenzione rinnovata con 

Telecom per 7 anni che ha come padrino il ministero dell’interno quando ministro era 
la Cancellieri, la corte dei conti ha scritto: “è una convenzione antieconomica e 

inefficace” che avrebbe dovuto essere discussa con il ministro della giustizia. Non c’è 
problema, perché il ministro della giustizia adesso è sempre la Cancellieri, che non 
potrà che essere d’accordo con se stessa. Poi la gente si arrabbia…perché poi è anche 

inevitabile che questo spreco finisce in stipendi faraonici per parenti, figli, amici.   
 

 


