Dalla Segreteria Nazionale

SIAP-Anfp: No ad autorità di pubblica sicurezza ai militari

SICUREZZA SIM CARABINIERI A GUERINI
'RIVISITARE
LEGGE
121'
sabato 10/07/2021 19:51 Milano 10 set. Adnkronos Prendendo spunto dalle dichiarazioni del ministro della
Difesa Guerini all'inaugurazione della caserma sede
della Compagnia carabinieri di Pioltello Milano il Sim
Sindacato italiano militari carabinieri non può che essere solo parzialmente d'accordo con le osservazioni del
vertice della Difesa ritenendo che se la legge 121 ha
funzionato sino ad oggi pur essendo chiaramente una norma sbilanciata a favore della Polizia di Stato è grazie allo spirito di servizio l'abnegazione e l'assoluta fedeltà alle istituzioni democratiche che più generazioni di Carabinieri hanno espresso e continuano a garantire. Lo si legge in una nota. Non si potrà rimandare per ulteriore tempo una rivisitazione della legge 121 che restituisca a chi esprime la preponderante mole di servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica sul territorio ossia all'Arma dei Carabinieri un ruolo
anche decisionale che sia quantomeno paritetico a quello dell'altra polizia a competenza
generale con il conferimento come recentemente già affermato da questo sindacato delle
funzioni di autorità di pubblica sicurezza sia a livello periferico che centrale prosegue il
comunicato. Domandiamoci ad esempio a fronte dell'importante attività operativa e di
controlli del territorio che esprime proprio la Compagnia carabinieri di Pioltello quale sia
la reale e formale voce in capitolo di quel comandante di Compagnia o dei suoi superiori
nelle decisioni sull'ordine e la sicurezza pubblica conclude la nota.
Sicurezza Siap no ad autorità pubblica sicurezza a militari 11/07/2021 14:18 ANSA ROMA 11 LUG - Noi siamo sempre più convinti della necessità di dare piena attuazione
alla legge 121 in materia di amministrazione della sicurezza pubblica che affida la funzione di Autorità di pubblica sicurezza e coordinamento ad organismi con ordinamenti civili e non potrebbe essere diversamente considerata l'architettura delle istituzioni democratiche della
Repubblica. Per questo non possiamo condividere le superficiali opinioni di tutti colori che vorrebbero conferire come il
Sim Carabinieri l'autorità di pubblica sicurezza anche ad organi
militari. Lo affermano in una nota il segretario nazionale
dell'associazione funzionari di polizia Enzo Letizia ed il segretario generale del Siap Giuseppe Tiani. La nozione di comando - aggiungono - differisce da quella di esercizio di una

funzione non è in gioco la fedeltà alle istituzioni ma il modo in cui essa si declina noi obbediamo agli ordini dell'autorità politica e giudiziaria ma non chiedeteci di tacere di fronte alle criticità di qualsiasi natura per noi la libertà sta nel principio di legalità della legge
e perciò richiediamo da tempo che la legge 121 81 sia interamente attuata superando le
resistenze corporative degli apparati.
SICUREZZA: ANFP-SIAP, NO AD AUTORITA'
DI PS A MILITARI = Roma 11 lug. (Adnkronos) "Noi siamo sempre più convinti della necessità di dare
piena attuazione alla legge 121 in materia di amministrazione della sicurezza pubblica che affida la funzione di Autorità di pubblica sicurezza e coordinamento
ad organismi con ordinamenti civili e non potrebbe essere diversamente considerata, l'architettura delle istituzioni democratiche della Repubblica. Per questo non
possiamo condividere le superficiali opinioni di tutti colori che vorrebbero conferire, come il Sim Carabinieri, l'autorità di pubblica sicurezza anche ad organi militari. La nozione
di comando differisce da quella di esercizio di una funzione, non è in gioco la fedeltà alle
istituzioni ma il modo in cui essa si declina, noi obbediamo agli ordini dell'autorità politica e giudiziaria, ma non chiedeteci di tacere di fronte alle criticità di qualsiasi natura, per
noi la libertà sta nel principio di legalità della legge e perciò richiediamo da tempo che la
legge 121/81 sia interamente attuata superando le resistenze corporative degli apparati".
Così in una nota il segretario nazionale dell'associazione funzionari di polizia, Enzo Letizia, ed il segretario generale del Siap, Giuseppe Tiani.
Roma, 11 Luglio 2021

