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SICUREZZA PARTECIPATA
DA PUBBLICO E PRIVATO
UN’ITALIA SICURA GRAZIE ALL’IMPEGNO
DI TUTTI I CITTADINI

IL PROGRAMMA SICUREZZA

DEL MOVIMENTO 5 STELLE

IN QUESTA LEGISLATURA ABBIAMO GETTATO LE BASI PER UNA POLITICA DELLA SICUREZZA CHE HA FATTO TESORO
DELLE ISTANZE E DELLE PROPOSTE AVANZATE DAI CITTADINI, DALLE FORZE DELL’ORDINE E DA QUANTI SONO IMPEGNATI
IN PRIMA LINEA OGNI GIORNO PER LA TUTELA DELLA NOSTRA SFERA GIURIDICA. NEL FISSARE I NOSTRI PUNTI FERMI,
OCCORRE SEMPRE TENER PRESENTE CHE, POICHÉ LE MINACCE EVOLVONO, SI MOLTIPLICANO E CAMBIANO NATURA
CONTINUAMENTE, OGNI DECISIONE È STATA PRESA CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE POTRÀ ESSERE MODIFICATA,
TRAMITE UN NUOVO MOMENTO DI CONFRONTO, QUALORA IL CONTESTO DI RIFERIMENTO CAMBI.

1

Implementazione di sistemi di sicurezza partecipata.
Il Movimento 5 Stelle reputa meno efficiente un sistema di sicurezza organizzato secondo una
struttura piramidale, in cui lo Stato sia l’unico soggetto preposto a garantire la prevenzione e
la repressione dei crimini e in cui il cittadino sia dunque semplice destinatario delle politiche
elaborate a livello governativo e realizzate per mezzo delle Forze di Polizia e per questo
motivo si impegnerà perché siano disciplinate forme di sicurezza partecipata, in cui il bene
in questione sia prodotto dall’intera collettività, consentendo a ciascuno di dare il proprio
fondamentale contributo, nell’ambito del ruolo sociale rivestito.
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Investimenti sulla sicurezza nello spazio cibernetico.
La sicurezza cyber del sistema Paese rappresenta una sfida di enorme importanza per la
crescita e il benessere dei cittadini e, per affrontarla, il Movimento 5 Stelle si propone di
disciplinare forme di cooperazione tra pubblico e privato nello scambio di dati informatici,
di stanziare maggiori risorse finanziarie per la cyber security e di incentivare misure di
defiscalizzazione per le aziende che investano in questo ambito.

3

Tutela della sicurezza collettiva come interesse prevalente.
Sicurezza collettiva da un lato e privacy e libertà individuali dall’altro sono architravi di
ogni civiltà democratica, apparentemente opposte, ma in effetti tra loro complementari. I
provvedimenti che il Movimento 5 Stelle adotterà per fronteggiare le multiforme minacce in
atto saranno attenti a contemperare i due interessi, ma con una prevalenza verso la tutela della
sicurezza collettiva.

4

Razionalizzazione dei comparti sicurezza e difesa.
Nella piena consapevolezza delle specificità e delle peculiarità proprie di Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, il Movimento 5 Stelle intende
riorganizzare i comparti al fine di evitare sovrapposizione di competenze, mantenendo
inalterata la distinzione tra ordinamento civile e militare.

5

Riorganizzazione della Polizia locale.
Polizia locale unico soggetto. Il MoVimento 5 Stelle ritiene che le Polizie Municipali e
Provinciali di ogni provincia o Città Metropolitana si debbano accorpare in un unico soggetto
ed essere dipendenti dal presidente della Provincia o della Città Metropolitana costituendo
così Corpi su base provinciale e non più comunale. Le Polizie Locali potranno così svolgere
meglio la loro funzione esercitandola su un’area di territorio più ampia e soprattutto più
consona nelle Aree Metropolitane ed evitando duplicazioni di Corpi con analoghe funzioni.
Il MoVimento 5 Stelle ritiene che le Polizie Locali possano rappresentare una risorsa per il
controllo del territorio e quindi rappresentino un ulteriore baluardo per garantire la Sicurezza
Urbana, in sinergia con gli organi di polizia dello Stato godendo delle stesse tutele e medesimi
strumenti. A tal fine ritiene quindi che vada distinto il ruolo e soprattutto la funzione
del Poliziotto Locale dagli altri dipendenti dell’ente, privi di qualifiche
di Polizia Giudiziaria, Pubblica Sicurezza e Polizia Stradale
(di cui invece è titolare il vigile urbano) e quindi che il rapporto
di lavoro vada regolato con un contratto di tipo pubblicistico
come tutte le altre figure in uniforme che hanno la prerogativa
di tutelare i cittadini e far rispettare le leggi.
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