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II GAZZETTINO di Venezia

06 maggio 2009

Isindacati di polizia: <<Noal controllo del territorio
da parte delle ronde e alIa continua riduzione delle risorse»
Roma
NOSTRA REDAZIONE

Mentre in aula si discute iI
testo, in piazza Montecitorio
tutti i rappresentanti delle
Forze di Polizia manifestano,
ancora una volta, per dire no
ad alcuni dei punti cruciaIi di
quel provvedimento: no aIle
ronde, no ai tagli e soprattut-
to no «all'ubriacatura populi-
sta che continua a mietere
vittime», in una «continua e
sempre piii incalzante erosio-
ne del sistema delle regole e
dei diritti».

Lo proclamano, compatti, i
segretari di Siulp, Siap-Ansp,
Silp-Cgil, Ugl, Confap-Italia
Sicura, Coisp e Uilps, che ri-
badiscono, aH'unisono, che
«riproporre il disegno di leg-
ge sulle ronde e destabiliz-
zante per il sistema sicurezza
del Paese e pericoloso per i
cittadini». Ai sindacati di po-
lizia, infatti, «non sembra che
Ie ronde abbiano a che fare
con la sicurezza. Qualcuno,

aggiungono infatti, «ci spie-
ghi cosa dovrebbero fare di
diverso Ie ronde da tutti gli
altri cittadini che, senza biso-
gno di riunirsi in associazioni
non armate, chiamano il
113». Secondo i sindacati di
Polizia, quello che il governo

<illnostro personale
eridotto

a una mera
sopraVVlVenza,

anche economica»

intende fare, «e nessuno 10 di-
ce», e autorizzare «un con-
trolio del territorio illegitti-
mamente sottratto, di fatto,
aHa competenza esclusiva
delle Forze di Polizia».

Altro punta dolente e queI-
10 dei tagH alIa sicurezza che,

ribadiscono i sindacati, ci so-
no e sono pesanti: «Hanno ta-
gliato Ie risorse economiche e
hanna rid otto ad una condi-
zione di mera sopravvivenza
anche economica il personale
delle forze di Polizia».

A sua volta I'Anfp, I'Asso-
ciazione nazionale funzionari
di Polizia, denuncia: «I citta-
dini e il Parlamento sappiano
che aHa sicurezza si tolgono
soldi veri e si danno fondi
tossici. Tra Ie pieghe del bi-
lancio delia Stato - dice il se-
gretario dell'associazione, En-
zo Marco Letizia - si scopre
infatti che il governo ha tolto
560 milioni al Dipartimento
delIa pubblica sicurezza nel
2009 e allo stesso tempo ha
dato 100 milioni ai sindaci
per finanziare associazioni di
volontariato, che altro non so-
no che Ie ronde». In questa
modo, accusa Letizia, «si di-
sarticola il sistema nazionale
delle forze di Polizia ed il Di-
partimento, per Ia prevenzio-
ne e la Iotta al crimine».
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ROlfA. No alle ronde no ai
tagli e soprattUtto «all'u-
briacatura pop .. conti-
nua a mietere una
«continmi e s cal-
zante erosion ema del-
le regole e dei diritti». Mentre
alla Camera si diScute il diSe-
gno ill legge suna:'sicurezza, i
poliziotti tornano in piazza
per ribadire illoro alcu-
ni punti del pro . ento.
In piazza Montecito gre-·
tari delSiulp, :Ansp,
Silp-Cgil,Ugl, 'a Si-
Cura, CoiSpe U' 0 riba-
dito che «ripropo . . egno
ill legge sulle ronde e estabi-
lizzante per il siStem icilrez-
za del paese e perico .per i
cittadini» perche «n sem-
bra che Ie ronde a a
che fare con lasi urezza».
Qualcuno,. sottolineano, «ci
spieghi c . ovrebbero fare

.di diverso nde da tutti gli
altri Cittadini che, senza biSo-
gno ill riunirsi in associazioni
non armate chiamano iln3».
Secondo i sindacati, la volonta
del governo, «e.nessuno 10di-
ce, sta nel fatto che si autoriz-
za un controllo del territorio
illegittimamente .sottratto, ill
fatto, alla competenza esclusi-
va delle forze di Polizia».




























