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SICUREZZA: SINDACATI PS, PREOCCUPAZIONE PER CRITERI RAZIONALIZZAZIONE = Roma, 14 
mar. (Adnkronos) - Dopo aver letto le dichiarazioni del ministro dell'Interno Angelino Alfano, ''che con un 
esempio calcistico si improvvisa nelle vesti di allenatore della nazionale della sicurezza'', i Sindacati Siulp, 

Sap, Siap-Anfp, Silp Cgil, Ugl Pds, Coisp, Consap, Uil polizia-Anip esprimono ''forte preoccupazione per il metodo e per il 
merito con cui il ministro affronta una tematica cosi' delicata e vitale per uno dei diritti fondamentali dei cittadini e di un 
Paese democratico, la sicurezza''. Lo affermano in una nota congiunta i sindacati di polizia i quali, sottolineano ''come il 
ministro Alfano, o ha dimenticato che ci sono altri 'giocatori' che fanno parte della squadra oppure ha in animo di 
militarizzare la sicurezza del nostro Paese con il rischio di farla precipitare in un abisso degno di stagioni passate che tante 
disgrazie ha provocato e di cui la nostra memoria non riesce, ancora oggi, a liberarsi''. ''E' veramente singolare -continuano 
i sindacati- che a dieci giorni dall'incontro, previsto per il 25, e senza che il ministro abbia illustrato i criteri, i principi e le 
strategie con cui vuole rinnovare la squadra agli stessi giocatori, dia per scontato che il piano proposto sia gia' operativo''. 
Dopo aver letto le dichiarazioni del ministro dell'Interno Angelino Alfano, ''che con un esempio calcistico si improvvisa nelle 
vesti di allenatore della nazionale della sicurezza'', i Sindacati Siulp, Sap, Siap-Anfp, Silp Cgil, Ugl Pds, Coisp, Consap, Uil 
polizia-Anip esprimono ''forte preoccupazione per il metodo e per il merito con cui il ministro affronta una tematica cosi' 
delicata e vitale per uno dei diritti fondamentali dei cittadini e di un Paese democratico, la sicurezza''. Lo affermano in una 
nota congiunta i sindacati di polizia i quali, sottolineano ''come il ministro Alfano, o ha dimenticato che ci sono altri 'giocatori' 
che fanno parte della squadra oppure ha in animo di militarizzare la sicurezza del nostro Paese con il rischio di farla 
precipitare in un abisso degno di stagioni passate che tante disgrazie ha provocato e di cui la nostra memoria non riesce, 
ancora oggi, a liberarsi''. ''E' veramente singolare -continuano i sindacati- che a dieci giorni dall'incontro, previsto per il 25, e 
senza che il ministro abbia illustrato i criteri, i principi e le strategie con cui vuole rinnovare la squadra agli stessi giocatori, 
dia per scontato che il piano proposto sia gia' operativo''. ''E' indubbio che grazie alla scellerata politica dei vari governi che 
si sono succeduti oggi ci troviamo nella necessita' forzata di riorganizzare i presidi. I sindacati, responsabilmente, non si 
vogliono sottrarre al confronto per la revisione. Ma una cosa -rilevano in una nota- e' la revisione, un'altra cosa e' la 
chiusura selvaggia e l'abbandono di intere fette di territorio, peraltro a totale discapito della sola Polizia di Stato. Prova ne e' 
che mentre la polizia chiudera' circa 300 uffici in tutta Italia, l'Arma dei Carabinieri ha annunciato che ne chiude solo 21''. 
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Ecco perche', concludono i sindacati, ''o e' sbagliata la  strategia dell'allenatore oppure il vero progetto non e' la  
razionalizzazione ma la militarizzazione della sicurezza e la compressione o la negazione delle liberta' dei cittadini'' 

 
Sicurezza: dipartimento Ps, sindacati coinvolti in piano (ANSA) - ROMA, 14 MAR - I sindacati saranno coinvolti 
nel piano di revisione della distribuzione dei presidi di polizia sul territorio. Lo precisa il dipartimento della pubblica 
sicurezza. "Le procedure per ridefinire la distribuzione sul territorio di alcuni presidi di polizia - spiega il dipartimento - 
sono state recentemente avviate, prevedendo una prima attivita' di analisi da parte delle autorita' provinciali di pubblica 

sicurezza, richiedendo loro contributi e valutazioni in merito, come previsto dalla legge. In tale prima fase - aggiunge - e' 
prevista un' ulteriore definizione del progetto di razionalizzazione che vedra' il necessario coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali, per altro gia' avviato". "E' evidente - prosegue il dipartimento - che un progetto di tale portata, che 
si prefigge di ridurre i costi, ma non certo il livello di sicurezza per la collettivita', richiedera' del tempo e che il contributo 
delle organizzazioni sindacali costituira' certamente un imprescindibile momento di riflessione prima di assumere 
provvedimenti che incidano sui modelli operativi delle forze dell'ordine".(ANSA). 

 
Sicurezza:sindacati polizia, preoccupazione per parole Alfano (ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Forte preoccupazione 
per il metodo e per il merito con cui il ministro affronta una tematica cosi' delicata e vitale per uno dei diritti 
fondamentali dei cittadini e di un Paese democratico, la sicurezza", viene espressa in una nota congiunta dai sindacati 
di polizia Siulp, Sap, Siap, Anfp, Silp-Cgil, Ugl, Coisp, Consap, Uil, Anip. "Il ministro Alfano - spiegano i sindacati - o ha 

dimenticato che ci sono altri 'giocatori' che fanno parte della squadra, oppure ha in animo di militarizzare la sicurezza del 
nostro Paese con il rischio di farla precipitare in un abisso degno di stagioni passate che tante disgrazie ha provocato e di 
cui la nostra memoria non riesce, ancora oggi, a liberarsi. E' veramente singolare - aggiungono - che a dieci giorni 
dall'incontro, previsto per il 25, e senza che abbia illustrato i criteri, i principi e le strategie con cui vuole rinnovare la 
squadra agli stessi giocatori, il ministro dia per scontato che il piano proposto sia gia' operativo". "Una cosa - sottolineano - 
e' la revisione, un'altra cosa e' la chiusura selvaggia e l'abbandono di intere fette di territorio, peraltro a totale discapito della 
sola Polizia di Stato. Prova ne e' che mentre la polizia chiudera' circa 300 uffici in tutta Italia, l'Arma dei Carabinieri ha 
annunciato che ne chiude solo 21". (ANSA). 

 
SICUREZZA: ALFANO, INGIUSTIFICATO ALLARME TAGLI PRESIDI SPENDING REVIEW IMPONE 
RAZIONALIZZAZIONE. MA SINDACATI INSORGONO (ANSA) - ROMA, 14 MAR - La scure della spending review 
sta per abbattersi anche sulle forze dell'ordine. Annunciata la chiusura di quasi 300 uffici di polizia. I sindacati sono in 
fibrillazione. Ed il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, prova oggi a rassicurare. L'allarme sul taglio dei presidi di 

sicurezza, sostiene, "e' ingiustificato: razionalizzare non vuol dire chiudere, ma elevare i livelli di efficienza". E' stato il 
Dipartimento della pubblica sicurezza a produrre, pochi giorni fa, un 'Progetto di razionalizzazione delle risorse e dei presidi 
della polizia di Stato sul territorio'. Esso prevede - tra l'altro - il taglio di 11 commissariati distaccati, 2 compartimenti e 27 
presidi minori della Polizia stradale, di 73 fra sottosezioni e posti della polizia ferroviaria, 73 sezioni provinciali della polizia 
postale, 2 zone di frontiera e 10 presidi minori della Polizia di frontiera, tutte e 50 le squadre nautiche, 4 squadre 
sommozzatori, 11 squadre a cavallo, 4 Nuclei artificieri, la Scuola per i servizi di polizia a cavallo di Foresta Burgos 
(Sassari). Si ipotizza poi, insieme al comando generale dei carabinieri, di rivisitare la dislocazione di commissariati di 
polizia, compagnie dei carabinieri e di quelle forze speciali a carattere sussidiario concentrate in alcune sedi e non 
razionalmente distribuite sul territorio. Solo due giorni fa e' stato il commissario per la spending review Carlo Cottarelli, a 
sostenere che creando sinergie ed un miglior coordinamento tra i corpi di polizia (sono cinque quelli nazionali), si puo' 
arrivare "nel giro di tre anni a risparmi significativi". C'e' chi li ha quantificati in 600 milioni di euro. Ma non e' facile mettere 
mano ad un settore in cui ciascun corpo rivendica la propria autonomia ed intangibilita'. Lo stesso comandante generale 
dell'Arma, Leonardo Gallitelli, ha rivendicato la difesa "a tutti i costi" delle 4.608 stazioni dei carabinieri presenti sul 
territorio. Non si annuncia dunque agevole il compito di Alfano che, tuttavia, oggi - presenti tutti i vertici delle forze 
dell'ordine, dal capo della polizia Alessandro Pansa allo stesso Gallitelli - e' intervenuto sul tema alla cerimonia di 
inaugurazione dell'anno accademico della Scuola di perfezionamento delle forze di polizia. Il ministro ricorda che "viviamo 
in tempi di spending review e anche noi siamo chiamati ad uno sforzo. I cittadini chiedono efficienza da parte dello Stato e 
diminuzione della spesa pubblica. Puntiamo quindi ad una razionalizzazione, che non significa chiusure, ma migliorare la 
disposizione in campo della squadra e su questo - aggiunge - lavoreremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi". 
Ma i sindacati di polizia non ci stanno e, in una nota congiunta, esprimono "forte preoccupazione per il metodo e per il 
merito con cui il ministro affronta una tematica cosi' delicata e vitale per uno dei diritti fondamentali dei cittadini e di un 



                                       
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 3 - 
 

Paese democratico". Una cosa, sottolineano, "e' la revisione, un'altra cosa e' la chiusura selvaggia e l'abbandono di intere 
fette di territorio, peraltro a totale discapito della sola Polizia di Stato. Prova ne e' che mentre la polizia chiudera' circa 300 
uffici in tutta Italia, l'Arma dei Carabinieri ha annunciato che ne chiude solo 21". Il prossimo 25 marzo e' in programma un 
incontro tra sindacati e ministro. (ANSA). 

 
SPENGING REVIEW:GASPARRI,COTTARELLI VUOLE SOPPRIMERE ARMA CC (ANSA) - ROMA, 14 MAR - 
"Razionalizzare la presenza sul territorio delle forze dell'ordine non puo' significare chiusura di strutture e presidi sul 
territorio. Cottarelli ha detto cose inquietanti, minacciando di fatto la soppressione dell'Arma dei Carabinieri. Peraltro e' 
assurda l'ipotesi di mettere in vendita a Roma le caserme storiche dell'Arma di Piazza del Popolo e di Piazza San 

Lorenzo in Lucina. Vanno vendute le caserme dismesse e inutili, non quelle fondamentali che hanno anche un valore 
storico e simbolico'': cosi' il senatore Maurizio Gasparri (Fi), vice presidente del Senato.  ''Chiederemo un urgente confronto 
in Parlamento per respingere le minacce di questo Cottarelli e - conclude - chiedere chiarezza al governo: giu' le mani dalla 
sicurezza e dalle forze dell'ordine".  (ANSA). 
 

Sicurezza: sindacati di polizia, Alfano non militarizzi il Paese - SABATO 15 MARZO 2014 - 
Consideri tutti i giocatori in campo. Roma, 14 mar - «Dopo aver letto le dichiarazioni del ministro 

Alfano, che con un esempio calcistico si improvvisa nelle vesti di allenatore della nazionale della sicurezza, i Sindacati 
SIULP, SAP, SIAP-ANFP, SILP CGIL, UGL PdS, COISP, CONSAP, UIL POLIZIA-ANIP esprimono forte preoccupazione 
per il metodo e per il merito con cui il ministro affronta una tematica così delicata e vitale per uno dei diritti fondamentali dei 
cittadini e di un Paese democratico, la sicurezza». Lo affermano in una nota congiunta tutti i Sindacati di polizia i quali, 
sottolineano «come il ministro Alfano, o ha dimenticato che ci sono altri "giocatori" che fanno parte della squadra oppure ha 
in animo di militarizzare la sicurezza del nostro Paese con il rischio di farla precipitare in un abisso degno di stagioni 
passate che tante disgrazie ha provocato e di cui la nostra memoria non riesce, ancora oggi, a liberarsi». «E’ veramente 
singolare - continuano i Sindacati - che a dieci giorni dall’incontro, previsto per il 25, e senza che il ministro abbia illustrato i 
criteri, i principi e le strategie con cui vuole rinnovare la squadra agli stessi giocatori, dia per scontato che il piano proposto 
sia già operativo. E’ indubbio che grazie alla scellerata politica dei vari governi che si sono succeduti oggi ci troviamo ne lla 
necessità forzata di riorganizzare i presidi. I Sindacati, responsabilmente, non si vogliono sottrarre al confronto per la 
revisione. Ma una cosa è la revisione, un’altra cosa è la chiusura selvaggia e l’abbandono di intere fette di territorio, 
peraltro a totale discapito della sola Polizia di Stato. Prova ne è che mentre la polizia chiuderà circa 300 uffici in tutta Italia, 
l’Arma dei Carabinieri ha annunciato che ne chiude solo 21». «Ecco perché - concludono i Sindacati - o è sbagliata la 
strategia dell’allenatore oppure il vero progetto non è la razionalizzazione ma la militarizzazione della sicurezza e la 
compressione o la negazione delle libertà dei cittadini». 

Chiusura presidi FF.PP. Raccolta atti 

parlamentari: 15 marzo 2014 

  

1. Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-02314 presentato da 
GINEFRA Dario testo di Lunedì 10 marzo 2014, seduta n. 186..da quanto si 
apprende da una nota congiunta dei sindacati di polizia «si è svolto nella giornata 
del 4 marzo, un primo interlocutorio incontro sul progetto di riorganizzazione 
degli uffici territoriali della Polizia di Stato»; .. 

http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16921:chiusura-presidi-ff-pp-raccolta-atti-parlamentari-15-marzo-2014&catid=27:atti-parlamentari&Itemid=138
http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16921:chiusura-presidi-ff-pp-raccolta-atti-parlamentari-15-marzo-2014&catid=27:atti-parlamentari&Itemid=138
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in_9953.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in_9953.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in_9953.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in_9953.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in_9953.html
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2. Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-02341 presentato da 
BERGAMINI Deborah testo di Mercoledì 12 marzo 2014, seduta n. 188..la 
razionalizzazione riguarda quasi tutte le province italiane (101 su 110) con un 
importante taglio di almeno un presidio di sicurezza; .. 

3. Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-02357 presentato da 
MARTELLA Andrea testo di Giovedì 13 marzo 2014, seduta n. 189..nuovi elementi 
emersi per quanto riguarda la delicata vicenda legata alla possibile soppressione 
di alcuni presidi di polizia in territorio di Portogruaro (Venezia); 

4. Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01819 presentata da GIANLUCA 
ROSSI martedì 11 marzo 2014, seduta n.205.."l'Amministrazione sta ultimando 
uno studio per la revisione dei presidi e degli uffici della Polizia di Stato su tutto il 
territorio .. 

5. Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01830 presentata da PIETRO 
AIELLO martedì 11 marzo 2014, seduta n.205.. risulta essere in atto un progetto 
che riguarda la revisione dell'intero assetto organizzativo dei presidi di Polizia 
presenti sul territorio nazionale;.. 

6. Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01842 presentata da MAURIZIO 
GASPARRI mercoledì 12 marzo 2014, seduta n.207..le forze dell'ordine sono sul 
piede di guerra e nei giorni scorsi il sindacato Silp-Cgil ha dato vita ad una 
manifestazione di protesta davanti a Montecitorio;.. 

7. Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03916 presentato da LATRONICO 
Cosimo testo di Lunedì 10 marzo 2014, seduta n. 186..da organi di stampa si 
apprende che il Ministero dell'interno abbia elaborato un piano per la 
razionalizzazione della spesa pubblica volto alla chiusura di 267 presidi di polizia 
su tutto il territorio nazionale; .. 

8. Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03970 presentato da MAZZOLI 
Alessandro testo di Mercoledì 12 marzo 2014, seduta n. 188..non meno dannosa 
sarebbe l'abolizione della polizia ferroviaria che ha fino ad ora soddisfatto ogni 
esigenza di verifica e controllo nell'area circostante 12 stazioni ferroviarie e 
all'interno dei treni in transito nelle tratte Viterbo-Roma e Viterbo-Orte; non meno 
dannosa sarebbe l'abolizione della polizia ferroviaria che ha fino ad ora 
soddisfatto ogni esigenza di verifica e controllo nell'area circostante 12 stazioni 
ferroviarie e all'interno dei treni in transito nelle tratte Viterbo-Roma e Viterbo-
Orte; ... 

9. Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03975 presentato da PILOZZI 
Nazzareno testo di Mercoledì 12 marzo 2014, seduta n. 188..entrambe conclusesi 
con la cattura dei fuggitivi grazie alla competenza e alla professionalità delle forze 

http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in_14.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in_14.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in_14.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in_14.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta-in.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-senato-interrogazione-risposta_3837.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-senato-interrogazione-risposta_3837.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-senato-interrogazione-risposta_3837.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-senato-interrogazione-risposta_3837.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-senato-interrogazione-risposta_7978.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-senato-interrogazione-risposta_7978.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-senato-interrogazione-risposta_7978.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-senato-interrogazione-risposta_7978.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-senato-interrogazione-risposta_4829.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-senato-interrogazione-risposta_4829.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-senato-interrogazione-risposta_4829.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-senato-interrogazione-risposta_4829.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_9431.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_9431.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_9431.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_9431.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_9431.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_4506.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_4506.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_4506.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_4506.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_4506.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_4506.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_4506.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_4506.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_4506.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_1112.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_1112.html
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2014/03/atto-camera-interrogazione-risposta_1112.html
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dell'ordine, hanno però evidenziato le difficoltà e i disagi che vive il Corpo di 
polizia penitenziaria italiana; .. 

10. Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03992 presentato da DI STEFANO 
Fabrizio testo di Mercoledì 12 marzo 2014, seduta n. 188..si apprende dalle 
confederazioni sindacali dei lavoratori della polizia di Stato e da diverse 
associazioni impegnate contro la lotta alla criminalità, che si sta attuando un piano 
di riordino delle sedi di polizia.. 

11. Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04002 presentato da MURER in 
particolare si Delia testo di Giovedì 13 marzo 2014, seduta n. 189.. andrebbe verso 
la chiusura di 11 commissariati territoriali; verso la soppressione di due 
compartimenti e di 27 presidi della polizia stradale e verso la cancellazione di 73 
sezioni di polizia ferroviaria; ... 

12. Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04010 presentato da PALMIZIO 
Elio Massimo testo di Giovedì 13 marzo 2014, seduta n. 189..dal 1o gennaio 2014, 
la bozza del decreto ministeriale prevede che le quote a carico del personale 
ammesso alle mense non obbligatorie della polizia di Stato.. 

13. Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00798 presentata da ELENA FATTORI 
martedì 11 marzo 2014, seduta n.205..la circolare del Ministero dell'interno del 3 
marzo 2014, recante il "Progetto di rimodulazione dei presidi della Polizia di Stato 
", prevede la chiusura del 15,7 per cento per un totale di 261 presidi;.. 

14. Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00676 presentato da MELILLA 
Gianni testo di Lunedì 10 marzo 2014, seduta n. 186..si apprende a mezzo stampa 
che l'ufficio di polizia di frontiera marittima e aerea di Pescara, è a rischio 
chiusura; .. 

15. Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00691 presentato da GRECO Maria 
Gaetana testo di Giovedì 13 marzo 2014, seduta n. 189..con una nota firmata dal 
direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza è 
stato chiesto un parere alle autorità provinciali di P.S. sulla chiusura di vari uffici 
della polizia di Stato fra cui ben 73 sezioni polizia postale e delle 
telecomunicazioni;... 

16. Atto Camera Interpellanza urgente 2-00445 presentato da DI LELLO Marco testo di 
Lunedì 10 marzo 2014, seduta n. 186..per far fronte alle esigenze di tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministro dell'interno, nei giorni scorsi, ha 
dichiarato come il blocco del turnover delle forze dell'ordine avrebbe subito una 
deroga del 55 per cento; .. 
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