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Ci saranno anche molti agenti, 
quelli possibili per non fermare 
i servizi, alla protesta che si tie
ne oggi a Milano per la due gior
ni di incontri dei ministri degli 
Interni europei. I sindacati di 
polizia saranno presenti in mo
do unitario per porre l'atten
zione sulla smobilitazione in 
corso, che vede sempre meno ri
sorse destinate ali sicurezza, sti
pendi miseri e poliziotti sempre 
più in calo di numero. 
Anche i poliziotti mantovani si 
preparano a marciare su Milano 
dove, oggi e domani, si terrà la 
riunione del Consiglio Informa
le Giustizia e Affari Interni 
dell ' Unione Europea, che vedrà 
riuniti i 28 ministri dell' Interno. 
Nel corso del summit sono pre
viste sessioni di lavoro dedicate 
agli affari interni. In particolare, 
l'attenzione verrà concentrata 
sui temi del contrasto all'immi
grazione illegale e della strate
gia di sicurezza interna. Spazio 
pure per le azioni attuative della 
Task Force Mediterranean, con 
la prospettiva di coinvolgere 
l'Agenzia Frontex in una ope
razione che possa consentire 
una graduale exit stratpgy dal
l'operazione Mare Nostrum. 
Altro tema di cui i ministri si tro
veranno a discutere sarà la vio
lenza di genere e il femminici-
dio. Ieri il sindacato Coisp pro
vinciale, mediante il suo segre
tario Giovanni La Fauci, ha af
fermato che sarà a Milano insie
me alle altre sigle sindacali della 
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La polizia smobilila, oggi protesta a Milano 
Paghe misere, meno risorse per i servizi e pensionamenti che non vengono coperti 
polizia per far sentire il grido 
d'allarme e di dolore di tutti i po
liziotti che, quotidianamente, in 
ogni angolo del paese; sono DÌT 
strattati e non hanno alcun rico
noscimento. Nonostante que
sto, continuano con responsabi
lità a servire il Paese garantendo 
la sicurezza, con vere e proprie 
tribolazioni, davanti ai deva
stanti tagli, che hanno colpito il 
settore e completamente annul
lato ogni possibilità di continua
re a lavorare, delegittimando 
così la dignità professionale e 
umana di tutte le donne e gli uo
mini del comparto sicurezza. 
«La manifestazione di oggi -
spiega La Fauci - è anche in fun

zione del fondato timore su ul
teriori tagli lineari alla sicurezza 
senza alcuna considerazione 
delle attuali precarie condizioni 
di lavoro e di vita del personale. 
Per non parlare sul perdurare del 
blocco al tetto degli stipendi e la 
preannunciata chiusura di 80 
questure sulle 103 attuali e degli 
oltre 300 presìdi di polizia. Il 
personale vive una profonda 
condizione di disagio, che non 
si può più mascherare, neanche 
con quel senso di responsabilità 
e totale abnegazione che da 
sempre lo contraddistingue». In 
campo domani anche il Consap 
di Mantova che ricorda come, 
nei primi giorni di luglio, tutti i Una manifestazione di protesta dei sindacati di polizia 

sindacati di polizia abbiano in
contrato il ministro Angelino Alfano per ribadire l'impossi
bilità di continuare a prestare 
servizio in condizioni di lavoro 
ed economiche insoddisfacenti 
sia per gli operatori che i citta
dini. In questa direzione si sono 
sollecitate risposte urgenti alle 
annose rivendicazioni sullo 
sblocco salariale e si è chiesta 
l'apertura del confronto per di
scutere sul riordino del modello 
sicurezza, delle carriere e degli 
istituti contrattuali di carattere 
normativo. Tutto questo ha avu
to una risposta interlocutoria, 
che si è sostanziata nel solo im
pegno da parte del ministro di 
informare il governo sui conte
nuti delle rivendicazioni senza 
però fornire riscontri certi. «Per 
questo anche il Consap di Man
tova, con i propri iscritti, sarà 
oggi a manifestare a Milano - af
ferma il segretario provinciale, Fabio Bardini - vogliano ricor
dare che non ci va bene il blocco 
del turn over per il quale a fronte 
di 5.000 addetti del comparto 
andati in pensione gli assunti so
no appena la metà. Questo rap
presenta un problema perchè 
l'indice di invecchiamento de
gli agenti aumenta sempre più e 
i pochi nuovi in arrivo non an
dranno nelle questure a integra
re quelli ariposo, ma serviranno 
solo per operazioni di facciata 
allo scopo di mostrare una sorta 
di volto giovane per una strut
tura purtroppo sempre più vec
chia». 
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