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Renzi umilia le Forze dell’Ordine italiane e fa regali a quelle straniere - 
sabato, 6, settembre, 2014  

Art.4    omissis…    3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita’ della 
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e’ autorizzata, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa complessiva di 
euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, 
anche in deroga alle disposizioni di contabilita’ generale dello Stato, disposti nei 
casi di necessita’ e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che 
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di 
euro 1.200.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 20.000 nei 

Balcani, euro 65.000 nel Corno d’Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia. 4. 

Il Ministero della difesa e’ autorizzato, per l’anno 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito 

  a) alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo ACM80, effetti di vestiario ed equipaggiamento. Per le finalita’ di cui 
alla presente lettera, e’ autorizzata la spesa di euro 805.000; 

 b) alla Repubblica Islamica dell’Afghanistan: materiali e attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio 
meteonivologico; 

 c) al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL PUMA; 
 d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile. 

Fonte:  
http://www.marina.difesa.it/documentazione/ugal/Documents/normative/17_Proroga_Missioni_Internazionali_DL_n
_2_del_16_01_14_conv_con_modif_dalla_Legge_n_28_del_14_03_14.pdf - Tralasaciando il discorso sicurezza e 
difesa, ma restando nell’ambito degli sprechi, chi ne ha voglia puo’ leggere anche questo Spese per la partecipazione 
italiana a missioni internazionaliD.L. 1° agosto 2014 - E INFINE – TENETEVI FORTE – E’ solo un triste esempio, per 
capire come funzionano le cose in Italia. SI TRATTA di un FIUME DI DENARO - SPECIFICHE TECNICHE 
INTEGRATIVE DEL CAPITOLATO, RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE PER LA GESTIONE DEI 
CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO 

http://www.marina.difesa.it/documentazione/ugal/Documents/normative/17_Proroga_Missioni_Internazionali_DL_n_2_del_16_01_14_conv_con_modif_dalla_Legge_n_28_del_14_03_14.pdf
http://www.marina.difesa.it/documentazione/ugal/Documents/normative/17_Proroga_Missioni_Internazionali_DL_n_2_del_16_01_14_conv_con_modif_dalla_Legge_n_28_del_14_03_14.pdf
http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2014/09/camera-missioni.pdf
http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2014/09/camera-missioni.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_07_07_prato_Allegato_1.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_07_07_prato_Allegato_1.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_07_07_prato_Allegato_1.pdf
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PA: MACCARI (COISP), GOVERNO LONTANO DAI POLIZIOTTI, ORA SERVONO FATTI = NOI 
LOTTIAMO CONTRO LA CRIMINALITÀ SULLA STRADA, NON DA DIETRO UNA SCRIVANIA Roma, 5 
set. (Adnkronos) - «Renzi e il governo stanno dimostrando come la politica sia lontana dai poliziotti. Il 

tempo degli annunci è finito, servono fatti concreti». Lo dice all'Adnkronos Franco Maccari, segretario generale del 
sindacato di polizia Coisp, rilanciando la possibilità di uno sciopero generale unitario di polizia e forze dell'ordine contro il 
blocco del contratto degli statali. «Siamo davvero amareggiati -spiega - è sconcertante additarci come persone che cercano 
privilegi. Proprio noi che compriamo da mangiare ai clandestini, facciamo le pulizie nei commissariati e non di rado 
mettiamo anche la benzina nelle volanti». «È da un anno -prosegue Maccari- che cerchiamo un confronto con Palazzo 
Chigi. Ci sono decine di lettere e documenti con richieste dei sindacati che lo provano: se il presidente del Consiglio ha 
veramente intenzione di affrontare la questione, troverà tutti i sindacati propositivi. Ma basta parole». «Possibile -chiede il 
leader del Coisp- che nessuno comprenda il malessere che vivono le forze di polizia? Non ci piace quando ci chiamano 
'uomini in divisà, come i lavoratori degli alberghi: noi siamo poliziotti, indossiamo l'uniforme perché siamo servitori dello 
Stato. Lottiamo contro la criminalità sulla strada, non stando dietro a una scrivania. Vogliamo rispetto». (segue)  

 
PA: MACCARI (COISP), GOVERNO 
LONTANO DAI POLIZIOTTI, ORA 
SERVONO FATTI (2) = DA SINDACATI 

NESSUN TONO ECCESSIVO, CHIEDIAMO IL RISPETTO CHE CI È 
DOVUTO (Adnkronos) - «Nessun tono eccessivo da parte nostra -
spiega ancora Maccari- o intento di far naufragare il confronto. Ma 
nessuno può descriverci come gente che vuole scioperare contro il 
proprio Stato. Non si cambino le carte in tavola: non abbiamo chiesto 
aumenti di stipendi ma il rispetto che ci è dovuto e che ci guadagniamo 
ogni giorno con il nostro lavoro». «Ribadiamo con fermezza -conclude 
il leader del Coisp- che non è giusto perseverare nei nostri confronti in 
trattamenti altamente discriminatori rispetto a tutti gli altri cittadini, solo 
perché non ci è consentito scendere in piazza».  

 
PA: SINDACATI  PS E COCER, GRAZIE 
AI CITTADINI PER LA VICINANZA IL 
SOSTEGNO = Roma, 6 set. (Adnkronos) - 

I sindacati di Polizia e i Cocer ringraziano «le migliaia e migliaia di 
cittadini che, in queste ore, ci hanno voluto confermare la loro fiducia, 
la loro vicinanza e il loro pieno sostegno nella nostra azione finalizzata 
a tutelare i diritti fondamentali delle donne e degli uomini in uniformi 
ma, soprattutto l'efficienza della funzione di polizia, di difesa e del 
soccorso pubblico del nostro Paese». Allo stesso tempo, in una nota 

congiunta si esprime riconoscenza «ai tanti esponenti politici, dell'opposizione e della maggioranza nonchè della 
compagine governativa che in queste ore, oltre a manifestarci la loro vicinanza e il loro sostegno, si stanno adoperando per 
trovare una soluzione positiva alle aspettative delle donne e degli uomini in divisa che, da troppo tempo ormai, si vedono 
penalizzati due volte rispetto a tutti gli altri». «La prima per il mancato rinnovo del contratto di lavoro, ormai fermo al lontano 
2009, la seconda per il mantenimento del blocco del tetto salariale, congelato al 2010 con una norma già dichiarata 
incostituzionale per i magistrati». - Si tratta, spiegano le rappresentanze sindacali della Difesa, della Polizia, della Polizia 
penitenziaria, della Forestale e dei Vigili del Fuoco, di un «blocco che mortifica e demotiva tutti coloro i quali si sono 
dimostrati più meritevoli, e quindi hanno conseguito una promozione, più capaci per effetto della professionalità acquisita 
per la lunga anzianità di servizio maturata o perché hanno raggiunto obiettivi di produttività ai quali sono legati scatti 
gerarchici per la funzione che svolgono e per la responsabilità che si assumono insieme alla totale disponibilità all'impiego 
in tutti i settori e in ogni condizione a prescindere dal grado o dalla funzione». «Questi -viene rilevato- sono i motivi della 
protesta per i quali, a differenza del rinnovo contrattuale che invochiamo ma riteniamo giusto debba essere ottenuto 
unitamente a tutti gli altri lavoratori, non faremo un solo passo indietro rispetto a quanto abbiamo anticipato nell'interesse 
della tutela sia dei diritti dei nostri rappresentati che dell'efficienza della funzione di polizia, del soccorso pubblico e della 
difesa operata dalle donne e dagli uomini dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico». «In questa ottica, e nel 
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solco della tradizione che da sempre contraddistingue il nostro irreprensibile operato, prendiamo atto delle importanti 
dichiarazioni di illustri esponenti della maggioranza che sostiene l'attuale esecutivo circa la volontà di evitare che le donne 
e gli uomini in uniforme vadano in piazza a scioperare e che il Governo deve trovare una soluzione positiva alle istanze 
rappresentate per riportare serenità e distensione in questi settori vitali per la vita del Paese». «Questi impegni -
proseguono i sindacati del comparto difesa e sicurezza- che fanno onore a chi li ha professati, sono un annuncio 
importante al quale però devono seguire fatti concreti per eliminare il tetto salariale ai servitori dello Stato in uniforme che, 
nel frattempo, senza indugio e con totale spirito di abnegazione, continueranno e saranno sempre pronti a sacrificare 
anche la propria vita per la difesa dei cittadini, della sicurezza, delle Istituzioni e della stessa nazione per poco più di 1300 
euro al mese». «Almeno questi però -aggiunge la nota- unitamente a quei pochi euro previsti per i particolari tipi di impiego 
o della funzione esercita in funzione alla specificità e alla unicità di impiego delle nostre professionalità, oggi bloccati dal 
tetto salariale, devono esserci riconosciuti in relazione a quanto previsto dalle norme contrattuali e ordinamentali e che, lo 
vogliamo ribadire ancora una volta, sono legati alla meritocrazia, alla responsabilità e all'esposizione al rischio che 
quotidianamente affrontiamo per servire silenziosamente il Paese. A fronte di questi atti concreti da parte del Governo, ci 
sarà un'altrettanta concreta e irreprensibile risposta da parte nostra nel continuare a servire, come sempre silenziosamente 
il nostro Paese e i suoi cittadini».  

 
Blocco salariale alla Polizia. Il Coisp s'infuria con Renzi: prima di parlare dovrebbe informarsi - 
Calabria, Sabato 06 Settembre 2014 - “Il 90 per cento dei Poliziotti italiani sono sindacalizzati, e gli organi 
delle Organizzazioni Sindacali sono eletti. La rappresentatività, dunque, certamente non ci difetta!” “Al 

Premier Renzi solo poche parole, che non inficiano minimamente i migliori presupposti alla base del futuro incontro nel 
quale affrontare questioni di vitale importanza per noi e per l’Italia, ma che sono necessarie a sfatare affermazioni non 
supportate dai fatti. Il Presidente del Consiglio, infatti, dovrebbe verificare che numeri e dati siano idonei a dargli la 
credibilità che deve avere, perché gli italiani sono dotati di sufficiente capacità di discernimento. Ecco quindi che, a fronte di 
oltre il 90 per cento di Poliziotti italiani sindacalizzati, le “valanghe di mail” di colleghi che non sarebbero d’accordo con le 
posizioni delle Organizzazioni Sindacali di cui Renzi parla, restano una pura figura retorica. Chi è portavoce dell’azione 
delle Organizzazioni Sindacali è qualcuno che è stato eletto da quell’oltre 90 per cento di iscritti ai Sindacati. La 
rappresentatività, dunque, certamente non ci difetta. Né alcuno potrà mai instillare il dubbio nei colleghi che noi non agiamo 
nel loro interesse ed a loro tutela. Signor Presidente, siamo talmente tanto abituati alle fregature che ci deve consentire di 
dire forte e chiaro quali sono le legittime istanze delle centinaia di migliaia di lavoratori che rappresentiamo. Nessun tono 
eccessivo, dunque, nessuna dichiarazione bellicosa o intento di far naufragare il confronto. Meno che mai lei o chiunque 
altro può permettersi di descriverci come gente che vuole scioperare contro il proprio Stato. Non si cambino le carte in 
tavola, non si stravolga il senso della comunicazione che c’è e rimane corretta, se pur serrata. Non abbiamo chiesto 
aumenti di stipendi o di non contribuire a sanare la grave crisi che attanaglia l’Italia. Abbiamo chiesto il rispetto che ci è 
dovuto perché ce lo guadagniamo ogni giorno in mezzo alla strada, in condizioni di tale disagio che neppure lei, con tutta la 
sua effervescente inventiva, potrebbe mai immaginare. Siamo qui a dire con la dovuta chiarezza, con la necessaria 
fermezza, e con la consueta correttezza - perché questo è il compito che i colleghi ci hanno assegnato e che ci onoriamo di 
svolgere - che non è giusto perseverare in trattamenti altamente discriminatori rispetto a tutti gli altri cittadini solo perché 
non ci è consentito scioperare o perché, per lavoro e per devozione, noi obbediamo a degli ordini”. Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, torna a replicare al Presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi, che a proposito della proroga del blocco salariale e delle vibrate proteste di tutte le Organizzazioni Rappresentative 
dei Comparti Sicurezza e Difesa, ha criticato aspramente i toni definiti eccessivi dei Sindacati e dei Cocer, accusandoli di 
fare del male ai propri iscritti e di rischiare di far naufragare il confronto alla ricerca di soluzioni condivise, affermando di 
aver avuto numerosissime comunicazioni da parte di Appartenenti al Comparto Sicurezza che si sarebbero detti d’accordo 
con lui. “Al Presidente Renzi - conclude Maccari - vogliamo far leggere noi qualcosa di concreto e reale, una missiva scelta 
fra le tante scritte dai colleghi che hanno ascoltato le sue parole dopo che noi abbiamo annunciato il nostro totale 
disaccordo con quello che sarebbe altrimenti divenuto sic et simpliciter una triste, ingiusta e irriguardosa realtà contro i più 
fedeli e devoti Servitori dello Stato nel silenzio generale di Politica e Istituzioni, e che racchiude in qualche modo il pensiero 
di tutti: ‘… restiamo sbigottiti dall’acrimonia delle affermazioni del Premier, infatti potremmo sfidarlo a mostrare le centinaia 
di messaggi che dichiara di aver ricevuto dagli appartenenti alle FF.PP. ma non lo facciamo per evitargli figuracce; al 
contrario i Sindacati possono rappresentare e documentare la condivisione delle loro iniziative di almeno 93.500 Poliziotti in 
rappresentanza delle donne ed uomini appartenenti alla Polizia di Stato. I Poliziotti non sciopereranno mai contro lo Stato. 
Siamo invece costretti a forme di protesta estreme da un Governo che non mantiene gli impegni e sceglie di affamare le 
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nostre famiglie. Le donne e gli uomini delle Forze di Polizia e delle Forze Armate rappresentano lo Stato e difendono i 
cittadini. In particolare i Poliziotti Italiani sono impegnati in questa missione dal 1852 e quindi molto tempo prima della 
nascita del Governo Renzi, e continueranno anche dopo. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato rendono onore 
quotidianamente al giuramento di fedeltà allo Stato con centinaia di martiri che hanno offerto la loro vita per i cittadini e le 
Istituzioni Democratiche, e chi occupa posizioni di rilevo e rappresentanza istituzionale non può mancare di rispetto a chi 
giorno dopo giorno serve in condizioni inaccettabili lo Stato, ne a chi costituzionalmente li rappresenta’”. -  
 

BLOCCO CONTRATTI: COISP A RENZI, GLI ESTORSORI LI ARRESTIAMO, LEI CI RESTITUISCA 
SOLO LA NOSTRA DIGNITA’ - (AGENPARL) – Roma, 05 set – Le decisione del Governo Renzi di 
prorogare il blocco stipendiale che interesserà tutto il pubblico impiego,   hanno gelato i quasi tre milioni di 

dipendenti statali. Le casse del bel Paese non potranno permettersi di   sbloccare il tetto stipendiale cui è sottoposto il 
pubblico impiego ed il Comparto Sicurezza in particolare, da   ormai 4 lunghi anni e che si avvia quindi ad un ulteriore anno 
di calvario. Si legge su tutti i quotidiani che il   Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha intenzione di incontrare i 
rappresentanti del Comparto sicurezza ma   non accetterà ricatti !  Sull’argomento è intervenuto Giuseppe Raimondi, 
Segretario Generale Regionale del Sindacato   indipendente di Polizia COISP, il quale ha dichiarato: “ Qualcosa era 
nell’aria! Nonostante le continue parole   di distensione avute dal Premier Renzi, tutto lasciava purtroppo presagire che il 
Comparto Sicurezza, Difesa   e Soccorso Pubblico sarebbe stato oggetto di una ulteriore mortificazione. Quattro anni, che 
per gli uomini e   le donne che quotidianamente difendono il vivere civile e democratico sono stati lunghissimi, al Governo   
attuale non sono bastati quale prova di sacrificio….. Ci chiedono , anzi ci imporranno un’ ulteriore proroga di   12 altrettanto 
lunghi mesi che ci risulteranno come una ennesima pugnalata alle spalle , 12 con esattezza una   per ogni mese .” Queste 
le dure parole del leader regionale campano del Coisp il quale ha proseguito: “In   questi giorni è impazzata la moda 
dell’”ice bucket challenge”, una secchiata d’acqua gelata che però aveva   uno scopo benefico, purtroppo la secchiata che il 
Governo sta per riversare sui suoi paladini servirà solo a   riportarci alla realtà, una dura realtà fatta di altri sacrifici dopo 
che in quattro anni si è ormai raschiato il fondo   del barile. In qualità di esponente sindacale , rappresentante degli interessi 
di tanti poliziotti, rivolgo un appello   al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi e lo invito a riflettere bene prima di pugnalare 
alle spalle i poliziotti   mortificando ulteriormente tutto il Comparto Sicurezza; lo invito a guardare negli occhi gli uomini che   
quotidianamente lo scortano e che vigilano sulla sicurezza dei Palazzi Romani , senza dimenticare il sacrificio   del 
brigadiere dei Carabinieri Giuseppe Giangrande ed i tanti meno fortunati di lui che hanno dato la vita per   la patria. 
Chiunque, anche l’ultimo dei diseredati, avrebbe potuto risolvere i problemi dell’Italia, tagliando   indiscriminatamente senza 
però annullare gli sprechi, ma ad un Premier ed a un Governo, Noi chiediamo più   attenzione, maggiore rispetto per la 
professionalità che quotidianamente offriamo mettendo a repentaglio la   vita e ponendo in secondo piano gli affetti 
familiari. Mai come in questo momento – conclude Raimondi – tutti i   sindacati del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso 
sono più uniti che mai nella difesa dei diritti degli uomini   e donne che rappresentano, e sono pronti a scendere in piazza 
per manifestare clamorosamente il loro   dissenso.” Il leader campano rivolgendosi direttamente al Presidente del Consiglio 
Renzi in merito alle sue   dichiarazione rese dalla stampa commenta: “non accetta ricatti” forse il Presidente Renzi 
dimentica che   siamo poliziotti e che gli estorsori li arrestiamo per cui già la frase in se è ritenuta , da noi poliziotti, 
offensiva .   Il Presidente Renzi forse non sa che i poliziotti sono costretti a pulire anche i propri uffici e caserme poiché i   
continui tagli hanno fatto in modo di avere un pessimo servizio con la contestuale riduzione di presenza di   personale delle 
pulizie; molti uffici di polizia non sono a norma poiché fatiscenti ; molte autovetture della   polizia sono ferme poiché non ci 
sono fondi adeguati per ripararle ; molti poliziotti sono costretti a portarsi un   computer da casa per lavorare ; non abbiamo 
carta a sufficienza per stampare gli atti di polizia giudiziaria per   cui siamo costretti per il bene dell’amministrazione a 
comprarla ; molte volte facciamo la colletta per   tinteggiare i nostri uffici; …….potrei continuare per ore ad elencare le cose 
che non vanno per i continui tagli   indiscriminati fatti al Comparto Sicurezza . Adesso dobbiamo pure sentirci dire che non 
accetta ricatti ???   Egregio Presidente, se veramente ha usato questa frase, siamo noi che non accettiamo di essere   
offesi in questo modo , ricordandole anche in questa occasione che la sicurezza è un investimento e   non una spesa.” 
 

BLOCCO CONTRATTI: COISP, E’ IL PREMIER A USARE TONI DI MINACCIA, MA SENZA EFFETTO - 
che ne consegue. Siamo noi, purtroppo, a cogliere una sfumatura ‘ricattatoria’ nelle parole del Premier, e 
la cosa fa alquanto male”. Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente 

di Polizia, in vista dell’incontro con il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, annunciato da quest’ultimo dopo che tutte le 
Organizzazioni Sindacali ed i Cocer rappresentativo del Comparto Sicurezza e Difesa hanno paventato, ieri, clamorose 
azioni di contestazione e protesta alla notizia della proroga del blocco salariale. Una cosa alla quale il Premier ha risposto, 
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come riportato dalla stampa, annunciando: “Riceverò personalmente gli uomini in divisa ma non accetto ricatti”. Sempre 
stando a quanto riportato dai media, poi, Renzi parlando con il suo staff avrebbe precisato: “Non tocchiamo lo stipendio né 
il posto di lavoro di nessuno. Tuttavia, in un momento di crisi per tutti, fare sciopero perché non ti danno l’aumento quando 
ci sono milioni di disoccupati è ingiusto”. Da palazzo Chigi hanno poi sottolineato come “il blocco degli stipendi fosse già 
previsto nel Def, non c’è niente di nuovo. Volentieri apriamo un tavolo di discussione con le forze di sicurezza che sono 
fondamentali per la vita dell’Italia”. E tuttavia osservano al Governo “siamo l’unico paese che ha cinque forze di polizia… 
Se vogliono discutere siamo pronti a farlo, ma su tutto”. “La buona volontà impiegata nello stabilire di incontrare 
personalmente i rappresentanti del Comparto Sicurezza il Presidente Renzi la dimostri in concreto, adesso, nel tenere 
costantemente presente quella parola, specificità, che non è un’invenzione mediatica, ma che ha un significato preciso e 
molto ingombrante. Un significato che grava sulle nostre vite e su quelle delle nostre famiglie, cui si chiedono sacrifici 
assolutamente unici, inimmaginabili per qualunque altro pubblico dipendente. Non ci siamo mai tirati indietro davanti alla 
necessità di contribuire al risanamento del Paese, e sappiamo che il dazio dalla nostra busta paga dobbiamo pagarlo 
anche noi. Il punto non è questo. Il vero punto è garantire quella giustizia sociale di cui tanto al Governo si ama parlare, 
perché non è GIUSTO che tanti di noi debbano, in forza di un’organizzazione del Comparto che è tale da trenta anni, 
cambiare periodicamente nei fatti il proprio lavoro, con avanzamenti che comportano un incremento delle proprie 
responsabilità, senza che tutto quanto vi è connesso nel trattamento lavorativo (tutto, non tanto e non solo lo stipendio di 
un anno) sia adeguato. Non è GIUSTO pretendere da noi sempre di più a fronte di un minor compenso, mentre agli altri 
cittadini si corrisponde di meno ma a fronte del medesimo impegno. Non è GIUSTO che dopo quattro anni di una 
situazione divenuta ormai insostenibile, si siano create delle disparità di trattamento inimmaginabili fra chi si è ‘salvato’ 
prima dell’entrata in vigore quattro anni fa dello sciagurato provvedimento e chi no: ci sono Questori che guadagnano meno 
dei loro Capi di Gabinetto! Non è GIUSTO che si pretenda che certe mansioni e certi servizi oltre quanto dovuto si svolgano 
solo e unicamente per vocazione, e cioè in pratica gratis. Non è GIUSTO che questo valga solo per noi”. “Resta poi da 
evidenziare – conclude Maccari – il tono provocatorio che non poteva sfuggire usato dal Premier puntando il dito contro 
l’esistenza nientemeno che di cinque Forza di Polizia (!), minacciando che se si vuole discutere della salvaguardia dei 
nostri diritti, e indirettamente di quelli delle nostre famiglie (e si parla di centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini), di 
avere una vita dignitosa e sostenibile, allora si potrà incorrere in chissà quale punizione divina legata all’esistenza dei nostri 
onorati e onorevoli (noi questa parola possiamo usarla a ragion veduta) Corpi. Se questo era l’intento Renzi ha lanciato un 
sasso nel vuoto… Se l’esistenza dei Corpi di Polizia che assicurano la vita democratica del Paese e la sicurezza degli 
italiani sono un problema ed un qualcosa che secondo il Governo si deve tagliare ed eliminare bene, ma allora è meglio 
dirlo esplicitamente e correttamente a tutti i cittadini, e forse questa sarà l’occasione buona. Ma, signor Presidente, la 
maggiori parte di noi lavora guardando in faccia la morte ed il peggio della società tutti i giorni… siamo noi a non accettare 
ricatti”. 

 
PA: BUBBICO, GOVERNO FARA' DI TUTTO PER NON VEDERE POLIZIA IN PIAZZA =  
ABBASSARE TONI SERVE A TUTTI, RICERCHIAMO INSIEME LE SOLUZIONI  Roma, 6 
set. (Adnkronos) - ''Il governo farà di tutto per non  vedere mai la Polizia scioperare in 

piazza''. Ad assicurarlo è il vice ministro dell'Interno, Filippo Bubbico, che all'Adnkronos spiega: ''E' 
doveroso per il governo dare attenzione alle richieste dei sindacati.  Il ministro dell'Interno, Angelino 
Alfano, ieri ha incontrato i  vertici delle forze di polizia. Credo sia stato un segnale importante, una 
ulteriore conferma dell'attenzione che il Viminale ha per i disagi che vengono segnalati''. ''Ora -rimarca 
Bubbico- occorre lavorare per chiudere le  criticità, e va in questa direzione la disponibilità del premier  
Matteo Renzi ad ascoltare anche direttamente le posizioni dei  sindacati. Spero che nei prossimi giorni 
tutto possa risolversi, nella consapevolezza che verranno affrontati i problemi: tutti dobbiamo  
impegnarci per riportare serenità''. ''Le forze di polizia -spiega ancora il numero del Viminale-  devono 
poter contare su certezze che il governo offrirà loro,  condividendo gli sforzi necessari per aiutare il 
Paese ad uscire dalle difficoltà. Ho fiducia nella saggezza dei vertici dei sindacati di  polizia: abbassare i 
toni serve a tutti e ci permette di comprendere  meglio i problemi, ricercando insieme le migliori 
soluzioni possibili. Stiamo tutti dalla parte dello Stato''. 
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PA: QUAGLIARIELLO (NCD), ATTENZIONE A NON GIOCARE CON IL FUOCO = 
RESPINGIAMO CON FERMEZZA IL CLIMA DI CONTRAPPOSIZIONE E  DIFFIDENZA 

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "E' un fatto preoccupante la tensione intorno ai corpi di sicurezza e di difesa 
dello Stato, a causa di  questioni diversissime tra loro, che però rischiano di innescare un  clima di 
contrapposizione e diffidenza che respingiamo con fermezza". Lo dichiara in una nota Gaetano 
Quagliariello, coordinatore nazionale  di Ncd. "Il Nuovo Centrodestra - prosegue Quagliariello - considera 
il  tema della sicurezza la sua priorità assoluta, lo porrà in cima  all'agenda della direzione nazionale del 
partito che sarà convocata  per i prossimi giorni, e sosterrà con ogni mezzo gli sforzi del  ministro Alfano 
per recepire le istanze di servitori dello Stato  caratterizzati da una peculiarità organizzativa e funzionale, 
soggetti per questo anche a limitazioni nell'esercizio di diritti  costituzionali, della quale non si può non 
tener conto. Certamente  alla ricerca di una soluzione dovrà contribuire il senso di  responsabilità di tutti 
nel non esasperare i toni". "Ma alcuni punti -aggiunge- vanno fissati fin da subito con la  massima 
chiarezza. In particolare, noi diciamo che il problema del  trattamento economico delle forze dell'ordine 
va risolto nella sua  sostanza. Dunque, di fronte al disagio manifestato in queste ore, anche con eccessiva 
vivacità, invocare accorpamenti,  ristrutturazioni del comparto e iniziative di questo genere, suona nel 
migliore dei casi come un diversivo per sfuggire il problema reale che va affrontato, invece, attraverso 
soluzioni condivise". "Si cerchi dunque -continua Quagliariello- una soluzione  sostanziale: il Nuovo 
centrodestra al governo e in Parlamento saprà  operare e vigilare perché questo accada senza 
deragliamenti".  "Per noi -sottolinea- si tratta di una priorità assoluta e  confidiamo lo sia per tutte le 
forze politiche alle quali non sfugge  quanto grave e delicato sia il momento che stiamo vivendo, con il  
Paese in difficoltà, fibrillazioni sociali sempre in agguato, e  incendiari pronti a gettare benzina sul fuoco 
di una tragedia come  quella consumatasi a Napoli per trasformare la giusta richiesta di  accertamenti e 
di individuazione di responsabilità in una rabbia cieca e generalizzata - conclude Quagliariello - contro 
chi ogni giorno  rischia per difendere la sicurezza delle nostre città". 


