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SPENDIN
NG REVIE
EW: SIND
DACATI P
POLIZIA AD ALFA
ANO, CON
NVOCHI TAVOLO
O
PRESSO COORDIN
NAMENTO
O SE VUO
OLE VER
RAMENTE RAZIONA
ALIZZAR
RE E NON
N
MILITAR
RIZZARE LA
L SICUR
REZZA
Ancche oggi suugli organi di stampa lleggiamo l’ennesimo annuncio
a
deel Ministro Alfano nell
quale lo steesso precisaa che sulla sicurezza
s
“nnon ci sarà un arretram
mento nemm
meno di un millimetro”
m
”
e che la ssua intenziione è solo
o quella di razionalizzare il sisttema sicureezza per reenderlo piùù
efficiente.
Alfano vuo
ole fare seg
guire fatti concreti, evitando
e
laa
Se alle dichiaarazioni il Ministro A
militarizzaazione dellaa sicurezza del nostro Paese con grave comp
pressione ddei diritti dii libertà deii
cittadini, aaccantoni il
i progetto del Diparrtimento deella Pubblica Sicurezz
zza che preevede taglii
indiscriminnati e l’abbbandono dii intere e ampie fascce di territo
orio a favoore del dilaagare dellaa
criminalitàà che diventta sempre più
p aggressiiva. Lo affeermano in una
u nota conngiunta SIU
ULP, SIAP-ANFP, SIL
LP CGIL, UGL
U
Polizia, COISP, C
CONSAP-A
ADP, UIL POLIZIA-A
P
ANIP, con la
l quale nell
rilanciare ll’allarme peer la sicurezza del nostrro Paese, invitano Alfano alla conccretezza.
Aprra il tavoloo di confro
onto, comee richiesto dai Sindaccati con unna nota ind
dirizzata all
Ministro, presso l’U
Ufficio per il Coordinnamento e la Pianificazione deelle Forze di Polizia,,
olizia che opperano nel nostro
n
sistem
ma sicurezzza, in modo
o da attivaree
coinvolgenndo tutte le Forze di Po
un processo virtuoso di
d razionalizzzazione chhe, attraversso l’eliminazzione delle duplicazion
ni, consentaa
un’effettiva razionalizzzazione co
on relativa eefficienza del
d sistema senza, peròò tagli indisscriminati a
scapito dellla sola Poliizia di Stato
o.
Nonn dimentichhi il Ministrro, continuaano i Sindaccati, che qu
uesta situaziione è stata creata soloo
per effetto dei tagli sccellerati che si sono abbbattuti sullaa sicurezza e sui suoi opperatori da oltre 5 annii
a questa pparte e che hanno com
mportato la riduzione di oltre 40 mila tra ppoliziotti, caarabinieri e
finanzieri.
Queesta cifra, sottolineano
s
o i Sindacatti, significa che ci sono oltre un m
milione di pattuglie
p
inn
meno che vvigilavano e garantivan
no la sicurezzza in ogni angolo del nostro Paesse.
E ddi questo glii unici ad esssere responnsabili sono
o la politica e i tagli linneari scellerati che essaa
ha operato.
Eccco perché concludon
no SIULP, SIAP-AN
NFP, SILP CGIL, U
UGL Poliziia, COISP,,
CONSAP--ADP, UIL POLIZIA-A
ANIP, invittiamo il Min
nistro a passsare dai prooclami ai fattti concreti::
se voleva uun contributto, i Sindacaati sono proonti a darlo ma su quel tavolo e coon l’assicuraazione dellaa
salvaguarddia del moddello civile di sicurezzza, basato sulla centrralità dell’aautorità di P.S. civile,,
politica e tecnica.
Ognni altro proogetto, comee quella dellla striscian
nte militarizzzazione chee si intraved
de in questii
tagli indisccriminati saarà osteggiaato con ognni forma di protesta che la legge cconsente neell’interessee
supremo ddella democrrazia, della libertà e deella difesa delle
d
Istituziioni e della sicurezza dei
d cittadinii
italiani.
Roma, 27 m
marzo 20144
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